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approcci
drRio:
d om i g l i m d ì t r a u t r l e q u s ù o n i m b i e n tl i è q u e l l od i s s s i . u r a rl se
ipazìone
di tuni i ciladini inrercssari.
a; d;\eBi Iirelli (Principiol0):

polrioai e comunita
indigene
e le altrecollettività
localihannoJn ruolo!irale
gesrione
dell mbienree nellosrilupposruie ale ìoroconosceúee prsr:che

ionali.Glì Statidovrannodconoscere
ie ioro idenrita"la loro culturaedi loro
si €daccordare
adessetuito il sost€gno
necessario
a co entireia lom €fficace
ipeione alla r€alizuione di ùo sviluppo sostenibilè"{Principio 22).

merorolariresooo
specclúo
diquesutruova
consapevolezza
e parlano
s€mpK
paesaggio
pafe di lenilorio.cosìcomè
inlesocoúe quelLa
delermirura
ita dallepopolazioni.il cùi caraíerEdqi! a dall'a/iooedi fanori naMali do

e dalleloro intenelaz
ioni.
2000peresempiola "Conv€nzione
eùopeadelpaesaggio",
tenutasia Firenze
ttobre,n€l1aqlale possiamol€ggere:
paeias8io
svolgeimporarritunzjonidi irteresse
generale.
sulpianoculruEle.
co,arbienraie
úa rkons fs\orevoie
e socrale
e cosntuisce
allattività
ica.e cbe.c€sslraguardaro.
geriroe piaoficaroin modoadegualo.
puó
il€ alla creezionedi posd di lavorc;
l5

aggiodeledivenl,reunrma poliricod inreresse
generale.
poichéconúibu;sce
o moÌto dlevmte àl benesseredei cittadini europeiche nonpossonopiù
qualeriqullarodi floru/ioni renicheed
di 'subirei loropaesaggi".

ichedecisesenzadi iorc. ll paesaggio
è unaquesiionecheinter€ssa
tutti i
i e devevenirtlaitatoin mododemocmtico.
soDmttutto
a livello locale€
di interventodellepo1ilìchee deiprowedimentiqui sopracitati deve
allatotalitàdelladinensionepsesaggisrica
del teÍjrorio degli Stati.A lal
o, la convenzione
si applicaall'insiemedelierritorioeumpeo,chesi hatti
i natuali, rurali,ubanì o p€riurbani.
si potrebbe
limirarcunicmenreaghelemenr'
olrurali od anificiali, oppure

e i na'uralr
d€lpaesaeero:
si fiferisce
all'insieme
d.
i esistentitra di 1oro.
i hannosempresùbiiomutamentie continueranno
a canbiare,siaper effetto
si naturdli,ched€llazionedell'uono.
l'obierirodapebegùi'e
quellod: accompagnare
do!rebbeesser€
i
nli tutui riconoscendo
la grùde diveBitae la qualilàdeipaesaggi
cbe

er€ditÀtodalpassato,
sforzùdocidi preseúare,o ancormeelio,di anicchire
iLàe taleoualiLà
invecedi lasciarle
andareinro\ina

giùidicimenteìl pae,saggio,
viened€onoscìùto
in quantoconpon€nre
del conlestodi vita dellepopol^zioni,espressione
delladiversiràdel loÌo
imonio,natùale,cultumìe,ambientale
e socio-econorìico
e fondamenro
identitàlocali.
paesaggiodovrebbequiDdiessereua pmla d'odine in Sicilia, dove
tra le componenîistofico-anisiichee natwali è noho forte.

o turelareil paesaggio
in Siciliapoi, nonpossiamo
nonprenderein fofte
agricoleinrerferìscono
conla conseNzionedellabiodiversitàdaunapad€
notevolepressionesull'ambienle(ad esenpio inqlinamento delle
l6

drazione
di habnatnaruali.ecc.).dallalD-asiocmdo
€otodi alcúi habitarseminaruraliimoonanti-comÈi pascoli,
le risaie€ le
e della spintaall'intensificuione aslicola è venutadalla Politica Agdcola

(PAC)dellaUÉ. Si traÍa di un sìstexna
di sussidinatoconil Tmthto di
1957i cui prìncipìftrono definitiquandol'Europasi trovavaadaf&onîare
dellescoriealimentuicomeconseguerì7-a
d€llaIl Guem Modial€. La
inqueroconte$opergaraìrire
produione
aIl turopaunasufficienle
e per ajutarelo sviluppodellecomunitarumli. Gli obiettivistabilitinel
arcoraossi il cuoîedellapolìticaagdcoladell'UnioneEuropea.
e riguardail raegiungin€ntodel'autosuffi€ielzaaÌiinentare,
la PACè
enleu ùJccesso.
D ahrapane.pefò.nonhaares|zrola cotr|inua

degliaddeîti
al sehore
agricolo
nellaUE.
è assistìtoadunadininuione di 4l I .764az;endeagdcole(!ari al 13,6%)
tra il 1990e il 2000(c€nsinentogen€ú1edellagricolnrr4
compreso

r).
dei prodotti alim€ntni è notevolrnent€Diù elevaloa causadelle

icoledi mercato(sostegno
ai F€zi): i consumatoú
europeipaganoper
prodofliagicoìiprezi medbmenresuperiori
rispenoaquelli
che
ìn assenza
delÌaPAC,pagandounasortadi 'Ìtassasul cibo" .
Jdialle esponazioni
namireil rimboÉotcompensazione)
della
il ppd

sul ms@lo esleroe ilprezzominimogarùtiro hacrearo

i alle€conomiedeipaesipoveri(fenomeno
del dunping).
ind€sidenti"sonostalìla sompproduzionee i danniarnbientaiìcone
lo spietramento
e messaa serúinativo
di vastearÉ d€lleMùse che
speciesteppiche
di ucceilits"acui unadellenaggiori popoleioni a
gLobalneote
ialedelgriUaro,
un îapace
minaccraro.
riformadellaPACnonè piudilazionabile
sevogliamo
arresrare
il
d@linod€sliùccelliclrevivononegli anbientiruali italianjedeuropei.
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dellaPACè quanrcmaiimportantesevoremo €vitareche si verifichino
j dell'allargamento
j danniambientaliche si sonoverificati neil'Europa

e dformedegliarni '90 allaPAC sonostatiattribuirialtii obietriviquali
deilecomunila
socio.econoîico
rurali(sviluppo
rurale)e Ianecessiù
di
bieúrenellapoliticaagricola.
oÍo quhdj il con.efiocheI'agricoltura
è unani!irà multitupionde ed
utacóndenaropubbiicodfle rendercú beneficiocheva olÍe la
uzionealimenl.ù€,
macherisldda ùche la salure,l anbient€e jl

ale.
M,c Sìarrydel loo2.pr atÈonrddopnncipalmenre
rl problema
ella sompFoduzione,conren€va
alcunieleÍì€ntipositiviperI'ambiente
aglombienlalj (Reg.20?8/92r.
fma la CEE ha slabilito definitivdente la necessitadi inseriredi

iduzionedelle
eccedenze
agricole
comunil,arie
in unquadJo
slobaledi
bioecologico
deslimbienriagrari.l-ssopre\ededi supporaretuni
che si impegninoad es@itee la loro attivita in mododa proteggere,
buoie condizionio migliorare l'ambieDteo lo sprzio mtúale e di

i € fomùli in ral senso.
ionedell'impiego
dejconcifni
e/ofirofmaci;
ionedeliepîoduTioni
veg€taljoppuremamenimenro
dellaproouione

ll. ddsia delpatÌjmoniobovinood ovirc perúita di superficie
C avevaìntrodottonei sistemiasncol intensiviiÌ neccanismodella
, injzjalmenteperliduÍ€ la sorîapproduion€,nenrrein seguitotaÌe
è rimastoper ùevalenti considerazionidi caEttereambientale.

l8

volta,quindi,gli agdcoltoriharnoricevùioùn sostegno
al redditonon
di più, na p€rrealizzaredei proseti di mislioramenro
ambìentale
e di
(confinalirà
a deta Agenda2000.però.quesremisureagro-ambienlali
anbieDtali)
sonostaleúile allemisurcdiRilupporuralelconfinaliÉ

per la diminuzionedei pr€zi earanti.i)in
àproduttivee di compensazione
olamentoe stumentodi Dianificazione
€dhan o Dersodi efficaciain
ldi disDosizione
di ouestanisum sonos€nsibilnertediminuiti.
ro 20'78/92st àitrercizialntutariamente
dalleÌnisu€ agombi€ntali che
doÍe daI regolamefio
I 2579q. pernonessere
nvolrosoloagli
i agdcoli,maa tottì i soggettì,personefisichee giuridich€,chesi
rel peEesuimenro
delfefinaliÉ del resolmenroslesso.
olmenrodel lgaq norCMa tunele mi5m per lo svrluH,orumle

la dformaMacshanycostituendo
la basenormativadi As€nda2000
d eione chesi prefiseeva
di ElTopm e polirichecomunitarie
e di

peri12000-2006).
di unnuovoquadro
finanziario
pioobbtigarcrio
perogniSraromembro
la reddionedi un Prarodr
e ("SR).
beroconfigrlff lepnoriLàperinresre considerrionidi 6sRtr

inentiallabiodiv€rsitaarti€olandosi
sutre srandiass,:
entodel settoreagricoloe forestal€,
entodella comDetitivitàdelle rcne ruÉli.
ardiadell'ambientee del pafinonio lllrate.

di svilupporuraleintrodottedal Reg.125799,le nísùe agro-anbientali
alizate alla prctezionedell'mbi€nte e alla coffervazionedello sp^zio

sùbasevolonrdia
clmponarol'eroeazoDe
disonmeagliaeicollorìche.
perpdiodi
e,si impegnano
a fornireun senizio di tipo "ambìentale"

t9

misureagro-ambientalì:
ili deiseninativi dalLaprodu;ooeper qcopiarbioral i Ge1-òide).

itni venteDnali
dei senimtivi consistono
nell'intemzionedelÌapratica
icolaper20ajxtie nellaoeazione
dihabitardipregioquali.adesempio.
umide.complessi
prari umidie pralipeÍnanemilm le
macchia-r3dum.
iepdorilarieche
hannorado irìponanLi
benefici
daquesr'ziooe.
cisonoil
di paludee la Penicedi hare.Tali interventisonopadicolamente
ti dche Derla crHzionedi fascetamDone
attomoaÌlezoneumide
j resjdue
e perla rinanù"alizaz
ionedell€fasceUuviali.
stinoe/ocons€N^zione
di spazinatumlie seminatùralì
e delpa€saggio
ruraleconsistein interventidi vaúogeneresecondoil
IEro delpaesassio
to regionaieqùali,ad€sempio,Ìnante'ìimento
e realizuione di siai e
permeoDodr inrodurreo rnigljomeelemenrie
unidi.Que.ùiNerventi
cheaumtrtano
lacomplessir.a
più$abile
biologica
e rendono
quesfuhirutuúioneè larorira
ibriodell'agoecosisFma.
ln paricolare
tali elemdti osoit€nouna.icca faùnaselvaticaed insetti utili
: sDesso
onaai patrsili dellecoltur€,schemarole cohivazionidal
vento,
oooil rerenodall'ercsione.
sosl,ensono
le spondedei corsid acquae

o il pa€saggio
agrario.
entodi pmti e pascoli,trasfomazionedei seminativiin pratie
entodelpascolo
€stmsivo.
ioneDuònvelùsi€srremamenre
urrlerellezoneplanjtali
€nlecoli!are dovei pEri e i pascolisonoùtahsosliruru
quasi
€nt€dai seminati . E inportaúe pure non brucide le stoppiee

il p€rìododeglisfalciperpem€ttereall€sp€ci€chesi riFoducono
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o di terminarecon su@essola riprodúìone e fallevm€nto della prol€.

attivita,infatti,seeffettuatadurantela nidificazione,generaun daÌúo
(mortedeelìadulriin cova,deinidiacei,dishuzionedell€ùova)€ un
indirettoin quantoI'erbatroppobassanonè piir idoneaallanidificazion€
unapredazrone
eccessiva
suinidi.Anche;lpascolo
oelpùiodo
uniro induceunadiminuzione
delsucces.o
riprodurtrvo
a causa
del
o arecarcaelìaduldìn cota.delladisrruioDe
delnidoe delleuorao
quindi opponunoche;l
ccisioledei nidiaceips calpdmenro. Sarebbe

prccisionei
indicassecon
Denodi
in cuietrenuare
glj sfalcieilpascoloir
o damininizzarei danniallariproduzion€
dell'avifaùa,compatibilmote

produni\
l€ esigenze
e dell'úienda
agncola
eprevedendo
sd€guariaummri
qsrividi premio.| € limirazione
aiperiodidi sfalcioè consieliabile
nei
atum2000.L\lersificazionedellazoorecnia
haportaloallaquasi
sadeipascolie allaconcentrzionedeibovini in srandistalle
iali. I pascoli,la presenzadel bestiameall'ap€rtoe la pemdeMa di

d; dinensionemodesta,
favorisconola conservazione
di moltepia €
iche.in,erd.mammrleri
e uccelli.comela Callinapral.aiolail crillaio.
lano.ìl Calandm.la Tottaviliae la Rondift.
ar€seguendo
un'aBicoltúabiologis.

metododi pmduzioneagricolachenonfa ùsodi pesticidie dherbanridi
i cheurilizzacomeìrnicoconcimeqJellodi ripoor8úico (le|lre o

ladife$ de lecolnvazionr
r). cbeassicura
damalaíie,inseflied
arbavelso
la prere#onee ulilizzale sle.'se
leegrnaruraliper
le resee la r€sistenza
all€malattie.A tal tue le aziendebiolosiche
o sieDi€ filan. effettuanola rotazionedellecolruree d;v€rsificano1a

dei fossi.
2\

ei fossicrescorospeci€erbacee,
arboreee arbùstivediva.rioripoch€sono
e "cacciate'rdai canpi coìtivati e slle quali si concentraua ricca comunita
mimli. Le operazionidi pìrlizia dei fossi (chebon dovrebbelo
essere
"ai

entìficatio sostituiticondreraggisott€rrarci)dovrEbbero
€sserere3tizzare
cor mezzìmeccdici neip€r;odocomp€sofi'aagosto€ dicembre,quaDdo
i, uccelli,refili e invertebrarinonsonoimpegnatiin atrìvitariFoduttive.
to 16982005perlafiuazionedellapolitìcadi sviluppor@le peril
-2013conti€nenuneroseconf€n€ rispenoal passato
e alcue
ovita. E stataiconfermata f impofanza delle nisule agro-ambientali,

esonoltlDjcamisutaobbl,garoria
perrurigtiSrarimembri.
raleperócheìe Regionitchesraoilirdnno
le misrre)anivinodeite
bienfali specificamentemiÉ.e alla conseruione d€lla biodiversia.

quelletroppogeneriche
e daglieffenipocorilevanricone l,agricotrum
fo$e piì di nlttepresenra
un potenzialeposirivoper la îutela
rapFesentaia
dallaIndenniràNatùm2000,darocheìl problemapiù
la consenazione
e la sestionedellercti ecotogiche
è qùeìlodella
€ finMiamenti perun'agricolturasostenibilesonoindividùabiìi
comunfanomaanchercgionale,provincìal€,comunalee
ento1698/2005,
queslodefiniscetre assiprioritadpercrascuno
ua quotaÌninimadi allocazionefinaÌuieia:
: miglioramenro
dellacompe,irivirà
dei senorjagicotoe foreslate
aEbientee gestionedel teÍitorio
diveEificazionedell'econonia tmle e qualità della vira in

D,

c.azione
dellaCommission€
Europeasull€lineeguidashategiche
peril
programmazione
2007-2013delloSviluppoRuúle individuaÌa
ionedellabiodiver"ita
comeunodei treobieîli!i prionraridellaUE
'acquae al cambiamentodel clina) ai quali lo
SviluppoRìùale deve

NATLTRA2000consistenellapossibilità.
gli agri@ftoi
di compensare
i costiassiùrivi o mancatìrcddiriderivati dall'applicazione
di vincoli
e alleDirettiveHabitateUccelh.
dium ZPSdesisnaE
pF la presenza
dellocchione
o
,ilDiùo digestione
di marepre!ede
chetunigl; agicolrori;cui praridasralcioricadono
ino sli sfalcìp€revitarela distruzionedellecovale.Tramitei pasmentì
è possibile
compen\ùe
l sglicokore
delmancaro
reddiro.
del bilancio del PSRdeveessercdedicatoal fhMimento

di attività

trm:le l apprcccio
I eadù.Ow€rosiarramite
la fomuionedr
ft LocalecheDromuovaîo
prcgeri locali.I approccioI esder

botlom-up)
bensi presra
allarealizlaaone
di prser'
ici.sopraÍuroin colresrruralimargiîaiido\ela consNa"ione
della
en|2Fm occsr'onedi ri\iralizaione economìca
e tuisrica

aìpassato
periododi prognmazione è rappesentata
dal îatto
icolroncondlrlorideifondi.potrmo essrebenefrciari
deilemisure
anchetunigli alri soggeÍige$orideilondr(es.associazioni,
enri
nonaedcoltori).
investimeniinonpmduttivichepermettono
ìl fin@ime

o dì

ialle m;sure
asroesilvoambieotalj.
io seflire perfinanziareinÌerventisullareteidúllica volti ai
pd I'acquistodi recinzionimobiliper la conettagesiionedel
inenti finalizzatia lni,imizde ì conflini tra atrivitaaldcola e

2J

v.rica(es.acqursro
perlaplore;ooedellegressi.prcreziole
d canipastore
i dall'inùlsionedegliaimali selvatici,ecc).

om conreneremisure
perl, reddionedeipianidig€srionedei
specifiche
ReteNanùa2000o di altd siti di el€vatovalorenatumlistico.misur€ler la
ioneecologica.
misureperrslilzm

invesrinennarsociatr
aud

onee al riDrisiinodelDarimonionatuialee di siti adelevatovalorc
(piccolariceÍiriLà.iníÌ6|rurùrcper l sccesso
allezonenarurali.
€.c.).

inoltrela possibilitàchele Regioniattivinocorsidi fomazione,duanteì
bberolattare anchetematichedi dlevanzaper la cons€rvazione
della
gÉstion€
d€llaReteNatlra 2000.

to prevedepoi l'attivazionedi servizidi consul€nza
gli
cheassistano
ll'accessoai fiialìzìaneniì edè ìndispensabìle
chetali sewizivengano
ifichecompercve
ecolosiche
perporer
e n.ruralrsriche
assjstere
e gÌi agricolÌorinela preparuzioftdelleònand€ di fiÌìarziùn€nto,
tuali Valutazionidi Incidùza, conù auspicabile
coinvolgimenro
ociazioni anbi€ntalìste.
;onedeiPSRle regionihamo identificatounaseriedi requisiti
"Nomale BuonaPraticaAgricola' OtsPA), definìlaedaggiomata
p€r ognìsiremaagmrioprceenre
DelSIC/ZPS.
La \BPA do!,.ebbe

lo st

dd di baserelalivoall'utilizzodi taluninezzi produttivie di

bile rcsh-insercquantopiù possibilei linjli dimensionaliminiÌni in
'estremaft ammenlazionedelle str.útureagncoie(soFattutto
i bel SIC /PS e chel -rìporo atuìuosiaorodulato
in rappoÍoa

i€ntaledi ogni sistenaasricolocondottos€condo
la NBPA.
chei premi,già diferenziatipertipo di inpegnoeper colhre,
ioÉri in lìprone de r mero .omplessivo
di agricohori

ùft€noremodulazione
potr€bbesping€resli sGssiasdcoltoriinteressati
ad
a srimolarcgli altri piir lestii e in definitivaadincentivarela diftusione
eadelieDratichea ninore imoattoambientale.
e oplortùo istitùireùnaplurala di narchi, nhscìatidaun apposito
io chesi ocrùpeÉbbedche delÌaconrnerciaÌizzaz
ionedei prodofiiagricoli
7PSe baati sullaredazione
di bilarci e@losicipe-la verifrca
deeiisLdndad
logico"ninimo" daassegnare
ai prodottionenutinel rispettodellaNBPA;
ovativo"peri prodotticherispettanostandddmbientali più rigorosiquali
cnttidallemisúeagro-mbientali
colnunitai€;
io di "disapprovazione
ecologica'athibutod'autoriraa qùeip.odotri
pro.essi
cagionevoliper
l equil:bìo
amb:emale
delSìC/7PS.
con le diciture "prcdotto nella ZPSBiviere di Gela" o "questoprodotto
sna bidca" o ancoralm logo accattivete di un îalco grillaio che strizza

fa OK conle peme,possonodaieinsonna un grandevaloreassiuntoa
inuzionedel valorc@ononicodellelere coltivalenei siti Natura2000
ancheislituircun'associuionecheraseruppi€ rappres€nti
sii interessi
icohoFoptrùÙ €ll ;nremodel SIC/ZPS.
con la qualel enlegeslore

contratd ncolùti cheprevedono
il rispettodi nome già esist€nri
agteemenrs)
oppúe perraggrurgere
obietriviasupponodr luovj

i Iegislatiu(legislative
aFeem€nîs).
uLaJe
inF re gli strumeori
so,io-culllmricoae i seflizi di
forma/;onee diwlsuone agro-amb.enlale.
pBedendodche il

dj entiedistitutìpiivati, università,associazioni
di categoriae
c.si dacostituireùra UnitàTecnicanultidisciplirùe con
ive€sclusive
nelSIC/ZPS-

nonè difficile purtroppoimbalersiin Patronatie Isiituti Tecnici,spesso
I'applicazione
dei
strutturecui si affidanoglì agîicoltori,chesconoscono
enri CEE cosìcomele dírettive Habitate Uccelli, salvoperò crìticùle per i

in accordo
m.sure
fin quianaljzzale
dovrebbero
essere
coni pnncipidella
dzion€ n-59adottatail 5 dicembre1997dai ComitatoDermanent€
della
onedi Bemasullar€dazione
edattuazjone
deiPianidi Azioneperla
io,e di .peciedi launaselrarica.
: qualinren8ono
chela sÍare8iadi
iore di Lnasp@iea nschiodo\rcbbepdorirariamenre
evil:rc chesli'lopi

privilegiando
diveninoun€ati:vjripermrnenre.
objefivichegarantjscano.l
e 1aconseraazione
dei processinaturaliin gÌadodi assicùareù buon
consewazione
dellaspecie.
ionedell elficaciadellemisurefinalizareallaconsenuionedella

vieneprevjsio
perÌabiodiveNità,
I'utilizzodi indjcaiori
specifici
conle
alcunita\a cniavequaliuccellipasserifomi,chilotteri.lef,jdotlerj.
sonoe(cellemi'termometridellasaìure
dellambieffe
e della
i delle attività mde essfldo lresenti in ù el€vatonumerodi diferenti
facilnent€ osservabili.sonos€nsibili e nsDondonovelocenenleai

i ambientali.risDecchiano
i cambiamenti
subìtiancheda alid taxao
in\enebmri.
pianre.
ie selvaichelallri renebrari.
ecc.)
sonodisponibilidatirelativi siaallasituazione
attnaiecheagli ami
i u n r ì r a r i re q u d l i u r i vqi ù gi ù . . e l l iè r e l s l v m e r r e
o l t 2d e id a r q

;deralo
cbehannounele\alovaloresi.obolico,lererario
e c!ltumle€
più conosciuto
edamalodalgrandepubblico,quellopiù facilmente
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enreè disponibile
un indicarofe
di bioo'versirà
significarivo
e robusrobasaro
celli selvaticiche è statorecenremente
inseritonelÌa lisra ufficiale di
n di svjluppososknibiledell UnioneEuopea.

pporosrenibile
seîbm quindie"sere
divenrata
la pmlao ordinede a

europa maanchercgionalecone si evincedallaietruradei sjnsoliPSR.
Sìcìlianellesue"Linee di inCnnnoperll Prosahna di $ituppo Rùate
.l " hette in evidenzaI'impofM

dì ù riìancio delle zonerurali nel

ll'ambientee delbenesserc
dellecomunitàlocali.

comeazionipnoritarieperpersegune
I'obiettivocommiîsJìodi alsicuI@
turasosten;bile
e ll1ulfifiùionale attivitàinerenti:
rvazionee ì'incentiveione deìlabiodiversità(gestionesjrl Natùa 20A0,

gh di pregionahrmhstico
anche
inaturaljzzari);
e diftusjonedì sistemjagricoli- îoresralimultifrúzionaliad attovalore
lislico;
azionedel g€nnoplasma:

entodimerodrdìprcdu/ione
brologrca
e bere\ereanimale;
to dellasuperficie
boscltaanchedemdiale,lamassiniuiore dei

io connuoviimpiantiforesraÌi(Protocoliodi Kyoro),i,incrementodi
icanel teEenoattavemoil metododi coltivazionebiolosicoedaltre
palibjlìl

derenifcazione
e ai riscnjidros@losici;
iboschidagli
incendi;
boschidalleavverrjtàbiolichee rbiotichei

itativae quantitativadelÌerisorseidrìche,superficiatie profonde
di fòce dj\egeraTrone
lungocoaid acquain arceqtnembit:a
fiLos,turari.
nolchépm i.he agricolecomparibii cor Latiob:e$jvi,

)1

onedel suolodall'erosioneperridure l'inteninento dei bachi
oneriuso acquereflùe pei ùsi irisùi (D.M. n. I 85/2003);

entodellanivitàagricola
neirerenidegadari
e neipaesagg,
agroionali.
cumentosj leggech€in Siciiiale are€agdcoleadaltovalore
nprendonoit 30,4%circadelÌaSAU,di cui il 14,8%sonoclassificate
icoleelerogenee
. il 15.5%'prarerienanmli e lo 0.I4"o-areeunJde
e e che e proprio unaconeriageslionedi quere dee cheporebbe

ia siciliana.
da semprela nosta Ìegioneè un einblemadi potenzialitànon sfiutrare
itaie di cui pù16il PSR2007-7013
sonolaLisolosullacana.
la PianadiCela sùebbeossiú sdde ldbor6rorio,
dove
izzazione
di quesriinno\atìviprogenie@-@mparibili
e inlecela

i occhiè molrodi\eSa.core si vedràneiprossimi
capiroli.
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l
I 1'ir"ù Jt GclatElla R.te \rtutu :t)ù)
.l Gela.appresenta
un taselìo iriponaDtedelh ReteNaùra:000.
n'. d.iigùatacorneIBA ncl 1998,2000
conil codice166.
con unasuperUcie
lerrestre
di 36.008hacd unasxperficiema ùr di 5.184
un .oúplelsodi ,one unide.agrìcoleedacquccofìeredi grardissìma
siapcr gÌìuccelìiacqualiciÌDigmtori.
cheperspecìenidificantì
d ei l B n i e . edi Geia (eià tuseNa nalùale ÒfieDrdt!dal 1997)con
Ìc Ùee agrlcolead er c ! nord di ceia ed il rMlto di ùrare
rllnl

d!ll lB.\ l'.rea ùrbanadi Ccla.ìl compÌesso
periolchimico
coi il
ed alcun.Nrccdi rrinofraloreambicntalc
a norde ado!csrdclh cirtà.
c r r c n è t u kL l i n r l l o r l . n zdr r l l eIBA GLilara
secondoiùìtei descrirliDcl

h P i ù . r! i r î \ J r l l S ' l r c S r o sLu7 l I B A e a i 1 ' s cc o n s i d e r i a ùi l )
ro d.gh ambienllsteppici.
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è un'lBA inportmteanchecone dea di sostapeî i mieiatorijn
c o n , i d e r a r a p e r s l i a n a r i dbi ronn l en e c k o L e d d i r s I n ec i o e

lùnsola dîezionepreferitadi lransitodell€speciein nielazìone.
confinad rord ' o- la Prana
di Cd.anide.epam. Montilb.e.oal
do l'unicocoridoìocheattaversal'entoteÍa sicilìmo.Il Golfo
n d oì a t l n v e r s a m e ndreol l dS . c . l : pa e .l a r i i c u n ca c q u d r i c a
srd Africaspecienel perìodopnma\enle.
c a p n l eI i a l a r i dci h e . r n \ a - om e d : a r e l r seu lr o l l o s o n o
degli olte 1000esenplùi di norcl,a rabac.ara(Ayîhla
più rarein assolulo
deìPaleafico,doveè in fofe

]\,fOODIAN
TI PfRCOMT ARIT DISOSTAT|R IV'CqAIOR
lÀ{
L:eua diG,doe Marúo

Ioci defÌsouó.lslù dèIa

Podicipedifomi.Ar*rifomi.

Mooi d.U'l,'eeuirfl- sÌald
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L3t
frlcdùJoúi.

PaserJomi

153
Sineto e Bnìe

di ldtini

Czpocacn. Pdo conre

rl3
139
Pa$oiòlD| ralcoúforai.
orbetenoe te
Pmndrdio

di Èllzm

dd c,3!'F

e

PasaifoLn| r:lcoli{oDi.

zorerùid. ddrrc.pituÈ
?d@ Nanmù dd cilw
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soloperil l0% dallaZPS
"Bivieree Pianadi Gela"è ogg;peròcoperta
-BivierceMacconi
delSIC
di Gelachesaleal 12.6%conl'inclusione
e richieslo
è l esrensione
dellaZPSa co:n(idere
conl lBA.
fabilar
conunirano
maconJ'a
osraIindi\iduarino'r
di rrere"se
ioneanftopicasul
compartobiologico.
rdleInrrÎererzdrurlo | .eriroriodel SICè sraroruddrvisoi
a lntensivo.cheintercsal'dnbitodunalefia il lasod€lBivieÉ ela

caratterizzato
dallasericoltura"edAgroecosistema
estensivo,
che
r€stodelterilorio e nel oualel'attività asricolaè caratterizatada
ito sonostateindividuaîele fitocenosi,alcunedelle quali vmo a
comuitario.
babiratdi inleresse

llaCarsdeglifabitar
risuha
evidenre.
omegliambru
narurali
ime Dercentualiall'intemo del SIC e comes1isressisreo

fiastagliatie privi di cotlegamenti.
caunar€teecologicachepem€ttadi renderecoÌnpatibileI'anività
martenimeniodellabiodiveBìtàgonodescrittele caratterjstiche
salienlideglihabitaidi interesse
perAmbhoounale.
vrdendor,
rerodunale
eoumidi.

bili emb.ionali
ione di vegef^zioneclre si rinvienein contattocon la zonaafitoica è
unacomunilàpauciflora,comlosta da terofit€pionier€ a ciclo

bili delcordorel'.oralecon eî\evadi

4nnoDhtlaa+aatìa
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retroduraleed ambientiunidi
egelzionp
e i o ni e E a S a h c o m a
t e a l ù es p d e m u a l i d e l l e z o r er ' d C o " e
il sero'erord occ den€ledell areaSI(. definjloPianadel Signore.
mbi!o e pre"enre
úa depre$ioneabba,taM úpra. cor unaso rle farda

e chercndeademergere
ba le quoledi ame l0ms.m...heìn in\emo
paludarriarhe perrlnragnodelleacque
mereoriche
originedelleacqued alimenra/iooe
deleminain quesfipanicolan

idi concenÍazioni
di salinirà
diverse
edall idemodellesresse
r o " cl l r i o n i d i l i p o s l a g i o nea I a r d g g r o - p a n e d r q u e r i a m b i eunnr d i
inolfie.nellatardaprima\erasi drsecca.in concomilan/a
con Ia ripresd
dellecomuiù alofitiche.
ú ambiente
molropesuliare
i, altr€panid€lla
e dìfiìcilmenler invenibile

puntifomedi specierelittecomel'ortottero
e diúostr€ìapresenza

oli inondatirnediteran€i(rnceîa|ìa nalítìh,
sulÌepiccolesuperfici,in slazioniunide e leggermente
salìneposteai
Bivieree nellepozzespa$esulteriiorio
e e Èùticeti mediterane€e temo-allanlici
Pianadel Sisnore.Nella fasciaestemadei panlanisi rinvengonodelle

getazione
dispostesecondoun gadientedi umidita e di salinità

internodelledùne.nei oiccoliftammentiscamratiallasenìcoltula.

.17

ienterebodùìalesabbioso,
va rilevata1apr€senza
di unainte.essante
vegetale,camtterìzzata
daM carígusonei,tu enleúicadelÌaSicilia
e, esclusivadel tratto dì costadi queslaparredell'isola compresotra Geia

ne costieteconJuíipet|s spp.

litoralesabbioso,
in ambienlerchodùnale,si dnvienela presenza
sporadica
oseJuniretf aflce.1t6 'ubv. r ac-ocarpaeò Fphedraliagilis .
usteritermo-mediknanei
e pre desertici

e con vegelazionedi sclerofille del Cisîo-Larencluletatú

rilievj neno dìstúbati,le conunitàerbacee
deì lre.o-rr@hwodierea
stituit€daspmti o pocoestesiaddensamenti
di gdisa rifenbili ai Ciìrolia, chemppiesentdoil primostadìodi unasuccessione
dinamicaverso
cchia costieradello Jutipereruú |ícíae.

sioniunide intedunali
Ieriee fof eli dpar meridior.ali
\ietio-Ionarn eea)
principahtomnl. e la spondasenerlrionale
del B:viere,nelle!icinùe
io. sonocolonizzatida fitte conunita isrcfile fisionomizzatidalla

38

ercorsisubsleppici
di ganinaceee pianteannued€i ftero-R/a.hypo.líetea
aspettipmtivi, dominatedatercfite,dinamicamente
legatiagli asp€ttidi
ntestoè lossibiletrovareancheOphryslunulata,ú otchidacea
end€mica
nolto mm,considemra
comespeciedi intercsse
comunitarìo€ pioritaria.
è lvece.ùaterizraraddspe(ierenicolecomel occhione
( B,fnu,.
)eslialaudidi.
suoloquestianimaliè stataqùelladi occlparequ€i
privi quasidel tuttodi ogniformadi v€s€tazione
o sperreremcole.
inolbe.duespecie
di rapac.
sonosrredamenle
loroauroecoìogia
alleareesreppiche:
si lratadellanado(r4Ào
I c]lil)aio(r al.o aaunakn ) specredisrdde mponua

ico-scientifica
minaccialea livello globale.
inpane.in norragna
iapeni.norco ivaho cohrvari
sononmastr
della loro iMccessibilità.in DianuÉhamo subitoun vero tracollo.

ia steppe.
raîtodaessere
definid pseudoreppe
mediLeranee''
ri coltivatia ceralio a lesumìnose
fongsiere(Goriup,1988)
(1995)i principalie neslio consowaticomplessi
steppiciitaliani,
a circa205.000haesonocosìlocalizzati:

Sicìlja(sopmttuno
Sicjliameridiotrale)

ionee valorizzazione
allaconservaz
di auestìecosistemi
viene
i v a q 24 3Ì l a b i r a r p el ar q M l ea p p a i o npor i o r i r ù i a fi i n i d e ' l a

to rappesenialidaura superficieìnferioreal 5% deltenilorjo

risorsa
anbientisieppicidèliaSi.iliar€pprsentno ùn'importante
esaegio
cultuale)valoduto nell'mbilo del' DabrisAssesment"
a Europeaper l'Ambiente (EEA).
valorerivesteúle habiratseconsideriaúo
talidatì:
ie dì Lccelliche Ee4uenrdoresolmente il reriroio drcpeo.Z78sono

lacuiconsenazionedesra
preoccupaTione.
specie
ber rq5hannouno
enresfa!ore\oleperchèle loropopolzion:sonoin declino.ndorreo

edr quesie
iló0 percenrononvivein habrrar
remoljoselvaggjma
pnogh haoitat
p'u diftusoInrunoilcoflinente,.
agr,coli(1smbiente
che nell'immagiMìo collettivo rapp€senlala natùa da salvagùùd{e e
spessoil taglio di ù piccolo boscoè in gado di mobilitzre I'opinione

ae sinoraouasinullain concreto.anchesoloa livello di
one.è starofanoperlasalvasuardia
dellenostresFppe.

principalesi
chiamainlensifica2ioneaericola.
sìgnificautilizare canpi più mp! senzasconodedivisionìtra loro
ari alberi,fossi€ piccoli lagh€tti,e significaI'abbandono
della
lo de'lecolrurecomp-ende
inolre lofli ilm seonidi len Izzarn,

ieli nonautoctone
e l'irigazioneanificiale.
incipale
è probsbilnenre
quellochesi ver:ficssuinseti
criri\a/ioni.alche,pecienondatrose.checoniru:scoro
maSxe
te elemenlonegativonellag€stionedeìtenitorioagro-pastomìe
è
si tranadel fenomenooppostoa qu€ilo delf intensificuione asricola
be esser€
considerato
un fenomenoposìtivo,alneno dapunto di vista
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dolo è ìn!ecespesso
negdúvopercfècomporaú mpidocmb'men.o de l.
.i trdo

lom?ionr veSe.ali
alree fi recor la lerdiradeglihabirarape'1ie

úosaico ambienralenutenulo dal ùonoo og€i un certotipo di aglicollùa è visto comexno struhento pe.la
e ambientaleed è estremamente
enato credereche Ia Dqdita del Datrimonìo

ità biologicapassasoloattraverso
la dishrzionedeslìhabitatforestalio delle
gge.
conuneè uche, infatti,crederechela panacea
pe. ognidegrado
€ siala riforestuione,arcorpessiosefatlaconspeciedi albei esotici:
di unacomunestoriaevolutivaimpedisceal restod€llaconuniîadì
le specie
introdotte(€senpio
classico
in Sicìliaè l'utilim di Eucalyptùs).
noiochegli alberiesoticiafîmggano
menoinsettidellespecieautoclone
e Ìa comùnilàomitica avràùa minore densitàe Ìiccheza soecifica.
oo in\eceun ìmlodznleelenenrodelpae\ag8io
ag'dio ed fmo

'o lav,a conrao
quei
napersecoli.
In generalepersiepisi
inlendono
€tali fomati dasD€ciearboreeedarbustivecbeseDarano
dueambienti.
unruoloinsosn-urbi
enri ineandelpde\asgio
svolgono
e negli
agîariii quartosonoìn molticarigli rn ci habirar
rturali prcsenri
rel a
olgono,tra I'altro f insostituibileruoìo dì coridoi di coìleganenlotra i

lei di naturalitàpresenti.
inoltredi axmenlarcla diversitabiologicadeglianbiri ad asricoltura
pernLmerose
solo uiltzari core qr d ituFo e nproduzjone
specie
e esclusiveo comùnque
estremanìente
legateallapreseúadi quesiì
istretticoncaratteristiche
e.otonah.
biodivenità no! è solo deleminata dal Dumercdellespeciepresenti.
ma

e relazonìesisrenti
fta le speriestesse
e la comuniiache esse
niatal espressione
releecologica
minore per intendereproprio questo

erconn€sso
di lembidi boscoe di aitre vegetuionì di tipo seminatulale.
4l

in unpaesaggio
drripoagîìcolo
€ chepermette
la disp€rsione
edi flussi
d di piantee animali.
e c o l o g i c hmej n o ds o n os r a r e d e l : - rceo m el e , r r u r r u r e p o f l a a rlidd e
uita neipaesaggi
aedcoli(Firbùk, lq97).
tti i sistemiecologici,mche le reti 4ologiche sonoorydizafe in Ìivelli

c: e ie reriecoloSiche
individuab.li
allascalaspaziale
localempprcsenuno
veìlo inferjore (nino!i) íspeito a quelleindividùabili a scalespazialipiù
cosiituendopafe dei collegamentifta i nodi delle reti "naggiori".

i (olosicheninor srriconoscono
propriorurele componeori
delleteli
hee (ioè le cosiddeÍrarcecenrali (cor ùeA). le zorecuscleno (bufier
6se rclarire.ed cosrddefticomdo:
ecologrcr
(ecological
coridoÉ o

v9.
areasi intendeun'areaaventeun elevatovalorcnatuEle:bulTerzoneè
iacenteadùa coreareaaìl'intemodellaaualesonoadottat€misw
€ la coreareada ìnflueMe estemenesative;i coridoi ecologicisono

meelementi(o caienadi elenenti)delpa€saggio
chetuciliîao il
ro di speciedaun sitoad un airo. Unareminologiaa Lemariva
è queld

lle Scuole
dellFúopacenro-onentale.
rncurs.parladibrocennie
o di uli rcriecolosiche
miioriporsonoe hannolrovarospalioa/iendea
e biodinanica l€ cui caFtteristìchepaesaggistiche
dovùie all'orientamenlo
(olivicolo, seminativi.. .), asli €lementidi natùralitadiffxsa p.esdti in
oscU.macchie.
siepre rimboschìmenri,
e nellinlomo(1r'ccolilenbi oi

i macchiaì
so-odivmra,e
lamaggiore
pubblicisrica.
componenre
neÌlaPiea di Gelatali realtàsonodùe ad atremdsi. comevedreno nei
p i r o l in. o n o s r d r el e c o m p o l e inp' u b b l i c i $hi 'e . p a e s a g s i , F c h e e
e, sianoinnumerc!oli.
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iaresoplamhoI'alu perentualed;speciebandiqaomiùcherùe da

alFepanidellaSiciliacomeil gdllaio.Iacicogna
e i Coraciformi.
úarina€ gncciore, dai coloEtissimipiumaggi.
lrivati,úolrre,sonoomai colonizzari
ùcbe da specieorisirdidole

te daun e.ologiaun po' d;v€rsastudiaro
nellaPiaìadi Celadait^aboEùono
di Zoogeosra
6aed
o concr€ro.
imàlelDipaninúr,odi Biologìa
AnimaleUni!ersiúdi Palermo,
assieme
te G€storcd€llaRiseNaNaturaleBiviercdi Gelaedil FondoSiciliano
, è quellodellapemicedi m€ (Gloeolaplanncola)dj sesùito

tf onai (Chúa.] i iÍome s)
iana:Clarcolaqann olap/"rir.oL 0 imaeur.I7óó)

logiapal€artico-4fi
otop;cale.L'eeale riproduttivodellasotrospecie
st€ndein manierafiammentafa
da 'Europaneddionale€ dall'Afiica
al Kazakhstan
e Pakistan,attrav€rso
il MedioOrientee la Penisola

bjca. Svemanella regíonesub-saharjdn,so\îapponendosiin partealle dùe

Pemicedi mde è nigmtrice regolaJee nidificdte. Dopo la riproduzione,gli
dividui si conc€nhanoìn paficolad arÉ di muta,da dove,teminato i1

úovamenro
delpiumaeeio.
ver"oiqJanieriinvemali.
in:zralo spo"lamenro
lmmbi i movimenrinigmror:an ergonoprcbabimenlecon un volonor-slopl?

dj dproduzionee svemanento,indicativa,a€nt€
in agosto-ottobre
€ april€aB8io.In pùlicolùe in Srcrlisè migrar'ceresom nor.omúe osse^aragià a

pianessiùri.secc\j.con\eserdionebasae radao
requmra
sopmnuno
ambienri
I tutto dsenle. in Drossimitadi rcne umide costierea ìivello deì nare. Alì'intemo
i qùestilimiti, la dificeione può verificùsi in ù'mpia vùìetà di zonesoprattutio

quando.
a par;rcpiiro menodasimi

70.laperd:ra
di habirar
utura i (are€

bbiose,ehiaios€,steppose,
zonefangosedisseccate
o di receni€pmsciusam€nto,
a
argin€di zoneunide) ha indotlola specìea colonizzare
anchecampiabbandonati
o
n collrva7ioni
le cu: fasidi svilLppoe Éccolrasooocomparib:li
con :l .Lo ciclo

volunrnose
snisc€lripq la nidificrionenoi devono
avereosrruzìoni
chelin]-!-no
\ Libilirà.quaiialberì.dossi.srcssice"puBl:.
rccceo simili.
e$eùeede\oFog€ranúeu ampiadisponibilirà
dicibo pef linrerociclo
! vero peròche è stataosservatacacciareanchea chilomehi dal

sito di

i nutr€ditterimaancheortoti€lì,col€otterì,odonati,emìtteri,l€pidotten,rcmìfì e
gni, chev€ngonocathmtiprincipalmente
volandola mattìnapf€stoo ia sem;maci

Doosservazioni
di individuia caccìadi noÍe conla lucedellaluna(Del Hoyo
, 1996;Grussu& Tinarclli,in stanpa)e di individùichesi nuhonoa t€m di
leotteriten€bnodidi
lMassa"1985)

Habitat €uitability modél for
COLL-ARED PRATINCOLE
(ctdrèotd pr.ttn@t4

+'
t
af

.à*îS"UrYl
@ i *
'{ri:

fr

ondoúo studiocondono
daBoiHnieraliinel2002rolol 8%dellareale
è
neoperlaspecie:io
particolaE
ùonoidon€ele Vallidi Comacchro
€ dueareenel
lfo di Oristaro.L,ealtrezosedi nidifica/ionesonoril,enure
eccessivamente
opìzzateperassisrrareallapùnice di nare il successo
riproduttivo.
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pcrnicidì ndre sonospeciegrcgarìee socjaliin ogniperiododeìt,ànùo.
liuÍosto
Ìtèree conuù'indoleabbastanza
confidcnie.
Éscorrcnomollotenpo in voÌo,dovesi nuovonoconagiììtàe contraiertode
e-solarì.
enettendospesso
i loro sr.iduljdchiamìcherjcordano
queltjdeltesreme.
Ììepenìicidima.e è lota unasonadìcoÍeggjamento
diEqpo dxranleitquatete
ppiein rìproduzione.
coneià le uovarcl nido.sj ailonranaro
daitorotcn.itori,al
rtrnojperrncoftmrsituneassjeme
in ùn Aîeacomune.
ni coppjadàvita adxna parrìcolarc
cerimoniafaftadi inchinie di posture
gidite,mantenendo
jl candidosollocoda.
la codavenicaleemosîrando
Iteannredesìiìnchiniun membrcdcllacopptasj alloniana
di pochipasstdal
mpagnoe alrcndoìe alinìofra le coprirricicoÌorrugginedetsolloata.
dopodiché
manoass'eneal proprio.jdo.
legànedi coppiaò prevaìenterÌeDle
monogahoj entEnbì i gcnìrorÌcovano.

r f c n d o nr.l r i d oe a l e v a n oa p r n l e .
o l l o a ! g r e ( s r\\ei r s o r n l r u os p r e d x t ocr jh es i a v v i c i n a naol n i d oe da i p u l c ì n i ,
'luppanovan compoÌtanentì
di dìîesa,iiclusì quellìchesjmuÌano
ì'anìmaleferiio
i n p r o d ù c ^o . 1 , e r e n . 1

o z\vc1ari. odjn-azivn;di

;orsist€@ delle popokzioni italianè
datiùfficiaÌi del2003conse.torodi srinarein circa100coppiela popolazìone
)golarmente
nidificantesultenitorionazional€.t nucleiprincipalisotrolocalizti in
(30-35coppie)edEmilia-Romagna
(15-22coppie).La
icilia (60 coppie),Sardesna
reserz,nellealtrear€egeografiche
italiaÍe è solitamente
limitataa singolestagioni

onsistenadell€pooolazionisiciliane
' Sicilia,quindi,la speciesembmavercle maggioriconcentrazioni
rìprodutdve.
'incrementodellapopolazione
sicllienaè apparentemente
corispostoadutr calodei
)ntinsoti nidificantiin areestoricheqìraliSardegna
e Puglia.
on è da esclùdere
che1ecoloniesiciliùe si simo orisinatepop.io dalle
)polazioniprimanidificantiin qu€steresioni.
edianopiù in dettagliola sìtu^zionesjciliana,storicae altuale,schernatizzata
nella
b ea L

ABELI-A 1

NISSUNAIIDICAZONE DI

NESSUNAI}]'DICAZIONEDI

PJDEPOS]AONÉ
E NUOVA
UOVA E IICCOU PREDATJDA
ÌIDIFOSIZI ONEÈ NUOVA
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del
Qùesti,inline,i datiÉccoltinel2006nellaPianadi Geladuantelo svolsimenro
lirocinio,in unazonadì circa66llnq anord-ov€st
rispettoal Biviere(tabella2 e

TABBLLA2
ZONA

N" CO?PIE
CENSITE

l8-05-06TORRICE!LA

NOTE
2 PULCINI

l3-05-06 PIANA DPI SIGNORE 2

18-05-06
19-05-0óNOBILE

t2

08-06-06NOBILE

I

I PULCINO

08.06-0óMAR-ABUSCA
08-06-06 TORRICELTA
t9 06-06 PIANA DEL SICNORN 2
N9.0G06CIAMMONE
t9-06-06 CMIA

l6

a popolazione
dellapemic€dì maren€ilaPianadi G€lainiziaquindia crescerca
artiredallametadesli mi '80, quando,trovandonicclie favorevoliperla
idificazionepr€ssoi campiarati,coninciòa spostarsi
dall€zonecosti€re
ntropizareall€zoneinteme.
trendpositivosi feru allametadegli€mi '90, quandola percennrale
deiteneni
nuti a maggese
scendednsticamente.
rclt e, ancheladdovele pemjcidì nare continùanoa hovarecondizioniidonee
,oú di Tori@Ila, di Mdabùsca...) e tenirnola nidificazione,qu€staspesso
nonva
buonfine a causadelleùatùE tardiveched@imanole colonie.
erquesto,probabilnente,i ce imentidi giùgnodanoi realjzaii nel 2006hanno
]gistratoùn croilo dellapopolazione
ris!€ttoai censimenti
di maggion€gli st€ssisiti,
attandosidi seconditentarividi riproduzioned€llecoppiechehannofallito a
ìaggio.
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d PeíLcedi mareè in mùcatadiminuionein 8tr pdre dell areae eúopeoISPÈC

a specialimisurcdi
: ìn perìcolo,allegatoI DiretlivaUccellj: sp@iesottoposle
nseNzione),prìncipalmenre
a causad€llaperditadi mbienti adatlialla
idificazione(bonificad€l1ezoneunide, ca&lizazione dei fiumi, pression€
isrica)della meccanjzazionedelle attività agijcole e dell'aumentatoutili% di

setticidich€in alcunezonehamo dmsticane e ridonogli invert€bÉtjdisponibili
negliami 60 e|anopreseffialneno10.000
ellepaludidel Gradalquivir(Spagna),
p!ie, chesi sonoridottea 2.250negliannj90.11calodi alhespeciedi insettivon,
pora a riienerechei
e liequentanoambientisinìlari dumnte1osvemamento,
rtamentichimicì in atlo nell'area sùbsalEiùa conlribujscanoa deprinere le
polazionipurc ìn questafasedel ciclo annuale.Anche in Itaiia le iidotte

ensionideuecoloni€,l'estremalocalizazionedelìestessee la scmità di siri
temaiivì matengono questaspeciein uno statusdi estremanlnerabilila

EmiliaRomasnaDerfavorirela nidificazionedellaPernicedi maresonostati
mim a in prari
eFuariconsJccerso
dal I aqòal 2000alcuirrn.e^e1ridi gesrione

pervenli aùi conil Regolamento
idj (creatisu seninativirilirati dallaproduzione
EE2078/92)situatilra Arsentae Comacchio(Ferara),areanellaqualeìapemice
mùe hanidificatofino alla finedeglianni'80 (Tinarelli,1999).Poiché,come
bimo detbopii! volte, per la nidificazioneq!€sta specieFedilise vastesuperfici di

jnegolaree convegelazjone
dei
scarsao nulla,caratteristiche
enoconandamento
o deip.ariunidi salmastn.si è
ndalidi alcunepaludììn co.sodi prosciugamento
cedutoognianno,a pafire dal I 996,adunalavorazionesuperficialede1reneno
la fine di aprilee l'inizio dì maggiosualmeno2 ettarìemersidi prali umidicreati
novo. QuesÌaope@ione, efettuata su suoli con modeÉtasal;nità,ha deteminato
a lentaricresciLadella ves€tazioneerbacea€ quìndi 1apemanenzadi un ambi€nie
permeltendo
L'i$edimentodeuecoppieela d€posizione
oneoallanidificazione,
5l

lradicespidisJminaceealofile
ell€uovadurame
ilmesedimaggio-irizjo
erugno.
e si sviluDDmo
nei dù€Ineli succ€ssivi
allalavorazione
del tereno coslituiscono
oltreú ri tusioperi pi lcini 610al momenLo
dell involo.
il dsùÌtato è chetutie le coppienidificeti in Enilia Romagnaa pdtire dal 1997si
no riprodottein qu€stohabitatùtificiale, ricreatoal precìsoscopodi favorire la

cosìrinacciata
emicedi mare.Unrisut€,onondapocoperula specie
ncheallinlemodelldea dellaRi.ena Bivieredi Gelaquesr'anno
sooo$ad arari

0 etraridj t€nenoconlo stesoscopo.
penamo
seuna
diottenere
risukatìsoddtfacentr
comern Lmlia Rora8laanche
litica di co.sflzione

nella Piúa di G€la d€vescontrarsicor unarcaltàDiù'durae

(comevedremo
nelproùsimo
mple.sa
di qu€llaemjliana
capnolo).
caancheú minimodi moniloraggio
deisitidì dproduzione
cb€nonvengoDo
perle qualinon
sìprolenidaltandalisúo.
dalbracconaegio
e dalleararure
tardive
jsreuncalendario
nelpnro
com€previsto
dallemjsu"e
agîo-ambientalidescnne
pitoÌo-

apitolol
'inquinamenîo

induslrial? pd agriîolo nc a Piono diGela

o aghanni50.Gelavivevadr unaprosperosa
agricoltum
e possedeva
un
stirubile patrimonio
sroricoe naturalistico.

€l I 95ósubìun radicalecambiamento.
'Agip.copri. icamp
rra
d c o r o r ee l e d i s r e s e dl îiu m e r r ou.ng a c r a e n ldoi
olio e insediòunoslabilimenbpetrllchimicoa Gela.

complesso
industfialeutilizza20 miÌioni di merricubid'acquapotabile,
ov€nientidaun dìssalatore.
cosfruiloconil fiMnziamentodellaCassadel
geslilodall Asip.melrrepergli abnùri nenMsono ,oloI nrliol'.
ezzogiomoe
pioggesonoveicolod'col,sjnindrddell amosferae dummela cadulds:

rd:ficùoprovocardo.
I abbasrahenrc
delpH delsuoloche
d consegùenza.
e m i n ai l n l a s c : od.ap a r ed e s u o l od. i a e r a l lp e s ù , 'B r àa c c J m L l arùe.n d e r d o l i

odisponibili;va consideraro
cheI'assimilabilitapergli orgarismiè nussina perlo
ra i conlamimÙ introdonirel' ambiente
anra\ersole enrssioniasrosltrche
(SO2)ed ' meLailipesùù, leearisoprarunoalla
oviamol anidridesollorosa

mburionedelPercoleneilacenhaleeletnicadellaRarfineriadi Gela.
5l

Petcokg o Coke di peùolio, è ù residùosolido, nolto spessoconsideúio un
evitabile quantoindesìderatosottolrodotto della raffinazionedel perolio.
aì
lralia.solrdro la RaÉfineria
diGelaprcducecokedi pebolio12000torneììare
omo) uliÌizzato cone conbustibil€ per aÌimenlde la centralet€mo€lethica della
''mprego
de Cole dr peúoliocone combu,.'brle
hasempredesraro
nrmerose

propnoperI elevaro
rplessirà
conrenu.o
in zolio(44.-o0ppm)e merallì!e"a1ti.
acquedr 'aldasonoa gmverschio.!Ò:chdfscilmefleconhminabilidallelonri
quinùri prcsenrinelsuoloe sonosuolo
e per l e e\ dtapemeabililadel rneno d'

princrpa
i fonrrd inqunarenrosononconoucibili
di rtreni
ohrecheal pe'colaro
ntaninatie sl denositodi nateiali consostanze
Deiicolos€
comeil PetCokeanche
la perditaedall'infilrrazionedi naterialeidrocarburjco
dai serbaroiindustrjali
r e g ga u .a l p e r c o l apl or o v e n e n rdead i s c a r ì c 1
e eJ l e J hi \ i r àa g n c o l lec o n c i mei
rodolti fitosmitdi) tdto che l'ar€a è indicatatra quellea iischio per la presenzadi

e acquedi falda,sopratnrtoin prossimiradei sitoindusdale,rìsultanoin un grave
per la preseúadi idrocarburi,benzene,
piombo,ars€nico,
atodi contaminazione
Iorumticarcerog€ni,
ecc.
conlom:ù alla I esseJ4o del 08/0rAo,le aleeildusFisli.ic'liùe d' \.4i d/o
(SiEcu"a)e Cela(Carrar\sena)
esrina).Aususrz-Priolo
sono{are dichiaÉredalla

onnativanazionalee resionale"ar€ead elevatodschiodi crìsìanbiental€".
Bure?).
nelloo8.
e zored: Auglsra-Priolo
e delComuneor
Cela(Cela.
Niscemie
onostaieincluseEai siti delproerarnma
nazìonaledì bonificae ripristino
il rapportodell'Orsmizuione Mondialeperla Sdità(OMS) perl'ùea del
Secondo
CoÌnunedi G€la si l€sse che,"il pofilo di mortalitàdell'ar€aè indicativo di uno
statodi salute;nflue%ro da numerosìfattori di rischio a cùico dell'apparato
digerent€".
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cia ancber precisoallame:-s; regisFanell nremùea, uDaumenro
di risct-iodi

ntraÍ€ u tumorepolnonare;inoltÌesi regìsrrano,
tra l€ causedi morlalità,ecc€ssi
gnificativisuperiodall'anesorcgionaleperquantoconcemeil nnìore allo stomaco,
coÌonretioedal fegato".
rapportoden'OMS concludedìcendoche..nonè da esciudereche Ie eslosizioni

bientalipossao avereconseguenze
suilasalùre,sopmttutto]]a i resideniipiù
ssimiallo stabilimento
o sottovento.
'I{RC

llnlemaionalAgenc}lor ResedrcL
on Cancer)

obabilecaîceroserol ;nsiere delleespoiizionicfe s'

fina/ioredelperoìio.avend

paiologietumorali nell'area

Cela.com€ad AugùslaePioìo.

ricercatori,nel corsodell'indagine,etretruara
nell'arcodi diecìanni(1992,2002).
no rllevatola nascitadi 700banbini (su 13.000)aff€ttidamalfomazioni
drovascolari,
agliadi, all'appdarodigercde,ai genitatiestemi.
ati abbastMaallarmdti sesi considenchesonosuperionath m€dianuionale di
rfe il250 %.
malfornìazionisarebbero
associaie
allacontahìnazione
dam€ta i pesanrie/oda
Ìventiorganoclomti presentirelle acqueadusocivile, at piomboìn are€
nlaminate,ai solventiorgmicìin anbienrelavorativoo resideMiale.ai comrosti
nolicì, €tl'esposizionematemae paiemaa pesticidi e per Ìa residenzain prossimìlà

discarich€di rifiuti.
vegeùalì
assorbono
i Íìetallì pesanrisiadaìsuotochedal materialechesi deposìia
la superficirdellepianreesposre
all a a inquina[€.

differ€nzadellesostarzeorgrnicle chepossonosubired€gladrzione,
i n€ra i
santisonopraticament€
indislruttibilie mosùanounanotevolerend€Ma
contaminazione
dovrebbe€ssercsolroposta
adun controtlocostdte perla
senzadi metallinell'ambienr€
e perseguito
rigorosmentein conside.azione
del
no cheunodei fanoridi msggiofpericolos,rà
è propriola tendenza
di motri
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rsanisni ad accmùldli (bioaccunùlo), dche quandonell'ambienrela loú
oncentrazionerisulta relativamentebassa.

e alisieffertuale
suúocanlpioo€
di acqradi faìd€.prelevalo
daunlozzodi falda
(onieruro la con,'min,-ionepresenre.
in quanroi vaioridi cadmio(17.52ppb).

iombo(54,05 ppb)e s€l€nio(42,36ppb)nonrientranonei limiti previstidalD.Lgs
1/0I perle acquepotabilie superano
dì oltrecinquee di€civoltele concentrazionj
ite accettabiliDer1eacouesottenane€
stabilitidalDM 471l99.
s|,rodi conrmi@rore em nol,o cmvein alcunipuri per la prcseMadi elevare
ncentreionidi beMene(i30.000psll),toluene(18.800Fen),aNenico(450ps/l),
mposti alifatici clorurati cancerog€ni(215 pgll) e piombo (30 pgll).

cadnio,il piombo€d il mm€sonodi chiaraorigineantropica,1ecui fonti sono
edibilmenteìegatealleattiviiàindustrìali,allapr€senza
di centinaiadi pozzjdi
trazionepeholiferapr€sentìneÌlaPianadi Gela,aìlapîesenza
di rifiuti jndusrriali,

Iatli\itaasri@lainrensr\ache"ipraricanellaenaeinpiccolapanealnlasc

eialli Droveniente
dallehrbatùein cui scoÍ€ I'acoua.
cheìl seleniohaunafonteanrroDosenica
riconducibileallacombustione
di
mbustibili
fossilìOenoiioe carbone).
onbolli sucamDionidi Domodoridi Gelahamo evìd€nziato
lna concentrazione
di
dmiosùperioredi ollre diecìvolte a qìr€llotovato nel campionebioÌogicoe di
iombo addilittM cmto volte sùDe.ìonal camDionedi nfenm€nlo.

chenei carciofila conc€ntraz
ionedi cadmio,piomboe selenioeú superiore
ai limiristabiUti
perlegge.
sperto
nostudio.inlìne.condono
sullelogliedelPihohalepea"h.
u'ilizzarecome
ioindìcator€dell'impattodeteminatodall'inqùinanentodeÌl'aria,ha confenato la
rese% di elevatequmritàdl selúio e alsenico,la cùì originèè .la atlribuirsj
f impiantoindustriale.

àliz;amo adessol'imDattoaqicolo sul SIC-ZPSd€l1aPianadi Geia.
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e8liultìmj'50anniabbjamo
assisùto
all€rnaggiori
tÌasformazioni
negli anbienii
rali,con;l passaseiodaun'agricolturatld;ronal€
ccompaStrro
da un boomdemografico.
l i m b i e n . :c h ep ' u h m o r i s e n r i rdoi r ae F e s s i o nseo r oq ù e l l u m i d e
i q u el i
reppici:propno8li habiratchesi cercadi cons€^úeneilaPim di Cela.

a superficie
ienitoriale
delSlCZPsè dil.610.7shadicuiqrasiil 1390.
Dpreqdrari
inproduÍira e il resro& superl:cre
da superficie
a8Enae forq,rale.

a supdficieimprodulivaè occupaladaaieeìrrbanizzaie,
strade,cave,corpi
'acqua,incoltìimproduttivìe spìaggia.
a parepiù @nsisrerreè localizdla nella Pidadel Signore,dove5i Lrcva

ord 2 del Colsozio ASI di Celsper l ilreoiarenrodi nuoti agglomerari
industriali

a supefficieagrùiae foreslele
è invececorituirada superficie
agicola uÙliu La

ha.parial92.55o;).
(181.55
.q42.81
daaree
boscate
ha.equ:valenre
ai 5.7lo;)e
a s-perfici€agicolanonuhli//ara(55,40l'a.pan al 200ci-ca).

dtù'ibuzione
dellasuperficie
agricola
Lril;zau (SAU)perprinc;pali
care8orie
Itivazioniapparepiutlostodiversificatapoi€ndosinnvenireseminativi( L 816,4 ha,
pa^al24.
i al 61.720"dellaSAU).colture
prorere
lsenee tunnel.1la.22ha.
l'2. Iq ha.
70o)e colrurelegnose
(pdicipalmenLe
vignetje oliveti.esresiper
ùivalential 14,01%dellaSAU).
a c o l l o c a z i o r e r i r o r i a ldee l l aS A I r i s p e c c hqi au e l l ad e l l ' 6 c r ì c o h ùs€i c i l ' m s

. i sistemiagdcoliintensivirappresentati
dapoduzioni orticolein sem, da cui
si orìaimo le principaliesrenalitàambimtalinegative,sonolocaiizati
hngo la fascia@stiera;
Fevaientemente
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i sistemiagúcolidellecolturelegnoseftutticole,mpFesetrtatiesseMialmote
daproduioni vinicol€chedannoun iúpatto nesativonontrascurabile
sul
pa€saggio,
sonolocaÌizzatinellafascìaintermedìa;
. i sistemiaCricoliestensivie seni-estensìvi,
rappresentati
risp€ttivam€nte
dalla
cerealicoltura
e dall'orticoltùa dapienocampo,dedicataquasìesclusivam€me
allacouvazionedelcarciofo,i cùi isultati €corcnici si possonoconsideffe
soddisfac€ntj,
perquantoassaisensibiliagli andam€nliclimaticie di nercato,
conestemalilaambienîalinesativenonnlevantj,sonolocalizzatinellaparte

? i seminarrvi
prevaleono
principalnen
i reminaù\
i smplicidesrinari.
e,a la
lri\a/ionedelSraroduro.nenîÌeloco menodi rn rere è occuparo
dasemirari\
i
boBri in cui il Èumeoro
è consocisro
a piafle di olrvo.mandorloo adalhi Íiuniifli
condoi cdoni tipici dell'agdcohura
estensiva
mediterr.ne3.

oloin minimapanela co rivúio1edeltumentoe runa!ia eserciula
secordo
i
ileri dellerotuioni coltùrali,in quanlosì privilegìanetlamente
Lamonosucc€ssione
olo il 10% circa delle superficidestinatea seminativiè, infatti, in rctazionecon iÌ
mello lcircaa0 haa "macaeseedslEeflanria leguninosedagranella)menrrc

pparedecisarnente
naggioreI'aliquotadi semiMtivicoltivadin altemanza
con
Ìtive dapiero campo,fta le qualirisultadi maggìoi€ditrrsioneil cdciofo rispetto
altr€coltur€olicol€ di impoÍaMamjnore.
e mgioni di tale fenomenosononote: la regolmentzione deU'Organizz^zione
munedi mercatoprevistadalla Politica Agricola Comùnitdia. prevedendola
mpensazìone
finanziariae I'aiufo suppldentare per la produzionedi gano duro

elleareetradizionali,disinc€ntivagli adcoltod ad adonareirnportantipntiche
qualiappunbLerotzionicolrumli.
onomiche
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conspessoimpjantj
ra le coltre leenoseè la vite ad essere
maggiomenrepresente
carcìofoè invecel'o.tiva da pioo cmpo piir impoiante soprattùttole vdieta
oci chehaDo omai quasjdel tutto soppiantatola iNostrano" che iú ptssàto
vava ampioutjlizzo per le cdaftnstiche di rusticita e di resisie% ai !ù6siti.
presenzadi coltivazioni agricole,sedi tipo ìnlensivo,n€l SIC/ZPSgenera
eviEbilmenre
delleesrmsli|! nesarire"Jll mbienre.
Dressioniesercìtaledall'afività asricola sul tenitorio sonoessenzialnenle

. all'enùeimento dellerisorseidÌichee consesùentemente
ai rischidi
. d€llefaldesuperficialie profonde!
. all'ùtilizo di concimidistdbuitisulrenenoo sull'app@rofogliaredeile
. induneun incremento
d€lleresedi produzione;
. all'usodi materialeplasticoper la copertùanellesenee nei vignetidestirati
alla
. prodùzionedj uvadanensa;
. alf impiecodi svdiaii fitofarnaci;per€senpio286tonnellatedi bronurodi
irìpiegatoneilecolljvazionisericol€perla
melìleviene€sclusivamente
disinfezionedelienenoprina dell'inpianio-Sempren€lÌesen€viene
jl 71,4%degliinsenicidjutjlizzaro
quadronepilogativocheè possibiletranerispettoai voluni di prodofi filosanitúi
mplessi\aaenre
imessi nell ambienre
dagliagcolroridell areaSICZPS
minara.mosrram prc\aletu,rdi prodoni'ooci\ i l?40"cilcadelrorale).

59

sull'ambìent€
svoltadall'impiegodi materie
?er quantoconcemela pressione
plastichenelleselree tunnelperla coldvazionedi piate oricole e floncolenonché
nellamltivu ion€d€ivignetia tendoneper Iaproduzìone
di uveda mensa,nsllta che
costituitiila film plasticiflessibiÌiin
i materialiutilizzalìsonoprevalentemente
Pol;vinlcloruroe Polietilene,di colorenerop€r la reaÌìz^zion€di pacciaMtumsul
perlecopenredellepiùra8ioni.
leÍenoe lrdsparenri
datali malerialisull'ambienteè EpFesentato
Un primofattoredi F€ssioneesercitato
paesaggistica
delteritorio cherìsultaesbemamente
visibile€nchea
dall'alterazione
grandedistanzae chesi manifestain unamarcatamodificazione
negativadel
paesaggio
duale e retrodunale
dell'areae dunquein u'estemlita negativanon
L'alteruione ambientale
ha inolheeffettisull'habitatdell'rea tenutoconlochela
nflessioD€
dellaEdiazionesolar€prodottadainateriali plasticiinflueua il naturale
comportamento
dell'avìfaunastaúiale e misatoria dellazona.

-t-.

dalladegEdabililà
dei
sisreinfineun a tro fsnoe dip esrionembieltale cosrih-i!o
nell areaal reÍniîe del loro
a,er:ariplarici. Datr deiquaLirensonoabbandonari

nnzzo.
on riferinentoallerisolseidricheutilizzalenell'dea di indasine.si osseÌaa
sserzialmen,e
Ul unicaloîs diprorerreùa. r3ppreseDrara

all auroapprcn
isionmenro.
ir quanro.ono
e"rem"meDre
diftusii pozziprìvarima
di capLazione:llegaledelleacque.
sias(islespessoancheacasi
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E' possibile€vidúiare la notwoleincid€ua d€llecoltÌrreodicolein senache
quasiil6l% deivolumiidricicomplessivanente
considemti.
asso$ono
In segùitoadun ril€vamentodi dettagliodell€quotepieonetriche iltomo al lago
effettuatonel Novembredel 2002(periododi magra)si è osseNaiaunageneÉle
cadutadei carichipjezometrici,ancheal disottodellivello del mare,caùsainpùiata
nonsoloallasìcciladel periodomaancheagli iniensi€nungìmentilocaliperscopi
irigùi determinÀndo
ùn pericotorealedi intrusionemanna.
L'applicuione del modelloirieuo intensivoè un tultoredi rischioper I'avifauna
d€l1apseudost€ppa,
com€spiegadche ùo studiocondottodi receniein Spagna
(Brotons,2004)chernetiein relazionela pr€senza
di 13specie,tra cui la calandra,la
pseudosteppico,
capp€llacci4laquagliae ia ghiandaiamarina,conI'ecosistema
sjluazionedelnìttoanalogaallapianadi Gela.
passare
Il nodello €,splica
che,sesi dovesse
daÌtipo di asricolte tradizionaledido
del faltoche
adu tipo di agli@ltùa iriguo intensivo,in conseg!€nza
cambier€bberc
le condizionisianicroclimarichechenellavegetazione
e relaiiva
più le premesse
idoneeallasoprawivenzadeÌle
faunainvefebrata,nonvi sarebbelo
Nelleslessamisumhacausatodanniambientalìla cementificuionedei corsid'acqua
c la disnissionedei cùali in tera checosìnonofÈonopiù biotopiadattia sp€cie
(Díscoslosopictus).
omai rarecomeìl discoglosso
\ile un momemo
omerurtiglianfibrancheil dscoglosso
dl gossacrisiperi notivi
stù. per a sconpa\adeipozzie dellegebbie.per
rl laryoimpiesodi fiiofamaci,
le pìoggeacid€,ecc.ecc.
p€rdìtadi questianurìmere in crisiun'interaconuniraperchérappresentano,
da
a parte,sianellostadiolanalecheìnquelloadulto,prededi ddeidi, cicognee di
ni aniolali.dal altrasonopredatoridi insetlimolride;qLil; considemri
nociv;per

raoppoperònela Pianadi cela nonè statofattoneanche
un censirnento
di questa
cie, primosadinoperlrnqualsiasipianodj conserazjone.
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i lìonte all'alto vaìoredi blodiversitadella Piùa di Gela da unapalte e td ùna
tuuione cosìdramnatica della salutepùbblicadall'altra Gerza dinìenticare
'altissimo tassodi disoccupuione e ie radicatepreseMemafiosenell'ùea
seles€),
la luce di unacosì cor?osalegisluione a favole della tutela ambientaleche sposala

dinaMi ai
nsenazioneconil risollevmentoecononicodellezon€rurali depresse.
porlat,avaruconsuccesso
iú diveaeregioni
olripianidi s\ iluppososren;bile
'Europae d'Italia e alle molte senteD€dela Cortedi giustjzja europeachehmo

bilìro chele misu1€di tutelaprdiste dallaDiretiivat'Uccelli'rsi applicaro
qJalisianoi pianie i
amenrealle IBA" si rinane incredulradapprend€rc
s e f l i +c h es i r o s l i o n or e a l i z a es u l l ap i a n ad ap a Í ed r u n ac l a s speo L i r i cdaa

ENI) e
mpreaccondisc€ndente
nej confrontidejgrossipoterieconomici(leggasi
preoccupata
perle sofi dellapopolazione
umanalocaleo
afiosi,e nrairealmente
to menod€lf interc ecosistem in cui rivono assiemealle aìtrespecie.

ggi,intutti,perla Pianadi Gelai piani e i progettisonoi seguenti:
sni o Drosettiesistenli

vrebbedo!ruro
ade$raxra rle di turelùegli fabilzl e le speciedelladirerl\a

o' disuxquinamenro
2 4l CLI-e 79404cLF e di nspeharc
I iobieni!idelPiano
PR l7l0 I / 1995).Di recenteè statarealizzaiaDafe dell'infr?stnttu@ione
sliùggendopiù dì 40 ha di zonaumidaienpordea e dannegeiandoalùì I50 ha di
eeumideGmpomee postea valle per averperturbatoglj aspeltjidrologici €d
geologicj.

.pósèid, jllrer.i'i

lÒc,ljzri

e puiùdr: pi,ij, sM'i

di úeaijzu

ide tedbdale dobili e di ampio .Fúo

62,

Tal€ prcg€ttonon sottopostoa prevdtiva valut zione di incidenzaha iftiso
fodementesu alcunespeciee potebbe incideremaggiomenle sedovessero€ssere
realizzaiigli interventi industiali. Successivamente
al d8mo è slaîariperimetratah
ZPSescludendo
l'eea dell'ùbuizuione delnord2.

b) PiatroR€golatoredi Geli
Attualmenteìl vecchìoPiùo regolatoreè scadùtoma vienepresocon€ rif€nnento
nell'attesadell'approvazionedel nuovo da pare del Consjglio Comunalo.ln platie ii
vecchionon tiene contodella Direttiva Habitatmente il nuovonon è statosottoporo
a vatutazionedi incidenz3.Tale situazion€detemiia unaviolaziorc delle dirctt've

a) Impiantodi recuperodi oli miDèraliesaush
RealizzatodaltaEnviroilltalia S.p.A,è ubicatoa Pianadel Signor€,zoDaindividlata
cone areasDecìale
di conselvazione
Derle su€oecrnidii. nahnlisîiche.
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L'operanonè statasolopostaa valutazionedi incide% ai s€nsìd€l1aDjrefiva
Habitat.
b) AreairdustrialeDissalatore
AGIP di Gela
ioneFoduconocom€scafo un'acquaconconcenlrazione
I procedimenti
di dissalaz
salinaelevatzchevienereimmessa
in mare.L'aumentodellasaÌinitàhaefetti
potenzialisiasullafaunaimmersaclreperquellatenestre,portandoalla
ed a un loro profondocambiamento.
banalizzazione
dellezoocenosi

E statoÉalizzatonell'ar€aindushialeperla nccolta degliidrocarburiesrattìnella
pianadi Gela.La suarslìzaz ionerisal€a fine anÌi novantainsistesufalde
fieatiche.In precedenza
allredueareedellapianasonostateadibitea c€nlrooli.
Ess€sonolinihofe al fiun]eMaroglìoe attualmerfein attesadi €sser€bonificat€.
nuovocentrooli
InoltreerastatorsÌjzzato ùn centrodirezionaleoggiabbandonato.Il
nonè statosollopostoa valulazionedi incidenzaambiedale.La mmcda di una
pimificuione sostenibileischia in qlesioteritorio di creareparecchie
fiammentazioni,
inquinanenloluminoso,rischioinqlinamentofalde,disiulbo
anhopicoallerottemigatorie,all€sp€cie,agli habitainatumlie seminahùalidl Gasdotto
Droveniente
dallaUbia
Aitaversa il Golfo e la piùa di Gelafino ad E,ra per unalungh€zradi 67 l(ln .

Taleinterventononè siaiosottoposro
a valuiazion€di incidenzaanbientaie
I'areaIBA 166
nonostante
attrav€rsiI'areaSIC-ZPSITA-050001edinoltreinteressa
percui €ranecessario
l'applicuione dell'art.4 dellaDircttiva791409
CEE
Essonellasuaubicazion€
emsubordinato,
allasislemazione
e r€cupercd€ll'dea
da
anÌislanteal terminale,doveè ùbicataìadiscdicadi fosfosessi(contaninazione
radioattiviGper elevaticontenuridi Ra-26,Pb-210Po-210).

ln contaddizioneconÌa compensazione
finaleprevistadalDecr€toVIA nonè slato
attuaioil progefodi riqualìficuionenaturalistica
dell'areaSICBivierce Macconidi
Gela,anzi,conun' analisideltraSittodel gasdottosi sonoindividuatidegÌihabitaî
pnoritari(dunecostiereconJunipensspp.2250)e spe.iepnonrane&eopaldia
&asó,et) chesono$arì dmessiati dall' operaolhe adaltri rarj endemisnicome
Retaúaraeîan ssp-GúsoneiePolyfi a raexsae.
€)Aùtorizaziore d€l progettod€lls Provinciaregionaledi Caltarissettaper l.
realizrzionedi ùn kÀrtodronodelCodunediGela
in un ciîcuitoin asfaltolunso 1.200km. largo8 m. L'opem
Il progeftoconsisre
icade intemnent€neglihabitatseminatùralidell'IBA 166-Non è stataadottata
nessuna
misuradi mitigu ioneperridure I'inpatro nei coúfron1idell'avifaua da
tutelare
nell'IBAn. l6ó.
La sceltade1sitoÌlonhatenutocontodeglieffetli chel'inteNentocreadirctLamente
(occupeionedell'habiraiseminatumle)edindircttmente(inquinamento
da
illuninazione,rumor€e disturboantropico)sull'avifaunalegataagli anbìenti

idri@dellaDisaDisuerisullaPiaDadi G€la
f) Progettodi distribùzione
E previstala distribuzione
ìdricarramìtecondoÌtesulconprensorioinisuo delladiga
Disueri,vaschedi accumùlo,cabinep€r i comandie l€ muovr€ idraulichee rcte
eletEicaperftMiolrmento dei conùdi centalizzatidellaieteidÌaulica.Il Fogetlo
sostituirài sistemidi inigazionetradizionaliconcanaliin t€rra(dîenantie di
disribrzione).TaleFogettoa retecheinteressa
tuttala ZPSITA 050012dellaPiana
di Celanonè sî.ro sottoposto
avalùtazionedi incidenza.

Pirri asricoli Il POR2000-2006

tali fiMMim€nti
Sonoprevistiinvestimentiper l€ attìvitàseÍicolenonostante
meltanoin evideua chevamo rispettatiin questoseltorealcunenormeambientaÌi:
sj daiàprio.itàagli
"PerI'acquistodi nùoviinpianti, macchinee attrezzatur€
inv€stimentifinalizzatiallatuteladell'ambidte, conparicolre nferinentoalla
riduzionedi inputenerseticie chinici inquiMnti,tra cui ancheil bromurodi melile.
UnaparticolaÉatlenzionesaràrivolla allaqualitadelleacquee all'utilizo di
tecnologiecheriduconol'impattombientaledellepioduzioniintensìve,con
rìferim€ntoancheallenlove tecnich€di produzioneftori suolo.".
errcneeeDteedha
Di fattoI'usodi questifinaÍziamentiè statointerpretato
comportato
un'incmtivuione di attiviti sericolein ùee dellaiete€cologicain
(PORlunto 6.6.3" Le
conh.addizione
conil pdncipiodi agrìcolrurasostenìbile
coerenticongli obieltividi
azionifinanziatedaiFondiSirutturalidevonoessere
e di tùtelae niclioIdento dell'ambierie")ancordi pii' sesi
sviluplo sostenibile
prend€visionedeibandidoveparadossalnente
i sistemidi punteg€iopr€vedono
puntipiù rÌi daatribììire a colorochepresentaro
tali pmgettinonsostenibilinei
SIC-ZPS.
(sericoliura)
$n fiMMid€nto dell'agricolturanonsostenibìle
t€ conrmddizioni
prendonoancorapir)corposesi volgeunosguardoafentoa quellochetu lo
stîumertofinaúirrio utec€denteowero 1eapplìcazioridelìavalutazioneslrategica
delPOP(progaùna opeÉtivoplurifondo)94/99cone si evincedallostùdiofatto
nel febbraioI 997Coordìnato
da Olivia BinapercontodellaRolal Societyfor the
Xl.
Protectionof Birdsfinuìato dallaComissione Elmpea,DirezioneG€nerale
In talestudioè emersoI'iÌnponenteproblenadelladiftusionedi afiiviî. prcduttivein
senain are€naturalisticamente
importanti,dovequeslehamo occupatointeri sisî€mi
dunaliperil bassocostodeltereno in m'aea quelladi Gelagiàmjnacciatadal
gand€poloindushialee dichiaratadal ConsigliodeiMinislri areaadaltorisclriodi
Íisi ambi€ntale.

Lìoìte la ste$avalutrzionestrat%ia (VAS*) rilevòanomaliesullagestionedella
riso$aidricasecondo
in quantoin ùe€ a nschiodi d€sertifi€azion€
un usososrenibiÌe
comequelledel ùerîitoriosiculole misuredi sostenibilità
sonostatestilateseMa
alcuncrnsiderazion€
e siina de e nsolseidrichea disposizione
e in assenza
di dati
di rjferimentopergli inie entidi misumprevisti.
Quantomessoin evidem è sicùmente di $anderilevanzae nonc€rlamente
POR
trascurabile
macomesoprasi evincedallemisureadonatenel nuovostrumento
nonesistetl&cia di qùùto giàilevato nelleapplicazionid€llavalutazione
strategìca
delPop.
Le nuovemisurehannoaddùìrbrapen essoI'incenrivzion€delleattìvitadi
prodlzion€s€ricola,d€ntrola reteecolosica,andandoa peggiorare
la situazione
ambientale
in questoterilorio abbondanternenie
compromesso
edin altîi.

Proqettiip oroe.ammaziope
o itr via di rerlizz{?ione
a) Progettool€odottosottomarino

b) NuovoDortoturisticocommerciale

,

L ' uìtima Conf€reMadei Seryizi, siglatagiovedì 10ApriÌe 2003 a Romaneìla s€d
dell'Enac Gnte nuìonale aviuione cirile). ha sucito la volontà!del Midst€ro dei

rraspodidi enetter€il relativodecretocheautorizzaÌa societàaeropoduale
a

ivalùEiore rúhÈtrbÈ sraregic,:sì cotrmh surì!dìEzioF gflerale deìpimi di svil@o rsio,,lì in hioì
soshihiliri e di inpliwionc perì anhnnd
h qusb si dtuingù.&ìk vra (vartuim. d inpd6 mhni6b) .hc :j appù

di

Poteúialmenlegli effeiti di tale
coshuiÉla pistae le jnftastruttureconnesse.
progetiointeressano
tuttala Piaa di Ge1a.
direttm€nr€e indircttamente
di habitatseminatuElip€rampie
Comeeffetti di.etti vamo consideraii:la sothazione
superficl(pist€attenageioe decollo,angar,edifici annessiall'aeropo.lo,parchessi,
mdar,tonette,eletlrodolti,fogne,acqredotti,st adeetc.-.),inquimento ahnosferico
daFodotti di conbustione(polverjso$ili,biossidodi ^zoto,ozono,anidride
elettromagnelico
denvato
carbonica,
bjossìdodì zolfo,tensio 99);inquinamento
di inpatroft ucc€llie
dallenicro-ondeprodottedai radar,bird strike(fenomeno
velivoli). Secondogli studiil ischio di impattoè cìnquevoltepiù elevatonei lùoghi
del de.olloe atlenaegiodeSlia€reipìuttostochenell€a.eecircostantisli aeroporli
da
stessi.Nel casospecificoè importùte rìcordeech€la pianadi Gelaè attraversala
unaroitamigmtoria,degliuccelliacquatici,tra le pìù'importantid'EuroPa.
Inoltrel'inquimento lminoso prcvocatodall'aeropofomdrebbeadìnterferhe
susli equilibdbiologici(fotoperiodo)delìafauia ch€vive e si dproducenellapiana
anchea distanzerilevanti(îassiodi I Km dalperimetiodell'aeroporo)osseÍo di
elBA166.
nrteladeivincoliZPS050012
d) AutostradaGels-Sirrcusa
Tal€prcgettosecondoil tEcciatopr€vistodal nuovopiaro regolatoretagliala piana
questatipologiad'interventocausaforti
rclla partecentmle.Potenzialmente
le specieoggettodi tuteladella
ftammentazioni
di cui nsertirebberop€sanrenente
ZPS050012edell'lBA166 (Ciconiaciconia,Buthiks ÒedìcrenB,Falconaunannì.
Glúeolapraticola,MelmocolyphaCalandra,Cordcìassanulus .cc.) ollle a41
pictltspdri ). A questietrettivdno assiuntiqùellirelativeagli
af,frbi(Discaqlossus
aspenii&oÌogici edidrogmlogici.ll progettodovrebbeessersoltopostoa vaÌufazione
d'incidenzaondeevitareviolazionidell€direttivecomuùtarie.
e) Metatrizazionea .ete per le attività agricoleposteall'int€rro dei siti di
Natùra 2000

Nesli ùltimi anÌi sonostatipiùrvolteamunciatiprogettiper la metanizzazione
delte
coltivazioniin senaconla siustificazione
cheil netdo a\rcbberidotto
Peccatocheogsi le coliìvazìoniin sem nel teritorio del SICITA0500I siano
condotteconsìsteinaa 1Ìeddopertantopdvi di dscaldamenti
! Realizarcun impianto
a reteoltreal ploceso di industrialìu ionedell' aericoltuEcausanuoveenissioni
in atmosfera
€d int€nsificaÌe produzioni.
f) NuovopotenzianentoralfiDeta di cela
Dal CiomaleIa Siciliadel20 dicembÉ2006si è appresocheta Raffuelia di cela
intendepoleuire sli impiantiproduitivie cheintenderealizde nuoviìmpiantiper
I'usodell'anidrjde
carbonica
nellaseÍícoltùae I'immissionen€i
vecchipozi
petroliferi.E' siatoamunciatodche un nuovoìmpiùro perla p.oduzionedi biodisel
dallacoltivazionedi alghe.Questeùltimeverrebbero
indotteadunacrescita
accelerata
conl'uso di anidr;decarbonicain enorni vasche.Anchein quesrocaso,
tali progettidevonopreventivamente
esseresotropostia valulazionedi incidenzaai
sensidellaDirettivaHabitate primaancorarispettaregli obietaividel pianodi
disinquinamento
dellaprovincìa
di Caltanissetta
DPR1?/01/Ì995.
Anchenelcasoin
cùi i progettiabbianofinalità"ecolosiche",vannovalutatigli etretti()mulativi di
questisuun teEi.o;o le cui risorsenaiùali sonogià abbondùtemente
depauperare
e
chequindiúdrebberoa imalzrre I'attualeìncidenzadellaraffheria suisiti di Natùra
2000e e tùttoil territorio,popolazione
compresa.
Diversosarebb€
il discorsoseqnesriprogeniandassero
a sosriruireque i già esisredi
cosìdaavereun efiettivobilancioambientale
positivocioèlm nduzione
dell'inpatto industrialecomeda seúpreprerìstomamajaftuaro.
L1sint€si,questaPianagià abbasta%martorialanel passato,
nonsembraapirsi a
nuoveprospettiv€
peril îrtìrro.

Eppui€atlomoa noi, in Italia e nel rcstod'Europa,abbiamonolti esempidi resltà
rùrali depresse
chehamo awto m notevol€iúalzmento dellaquala dela vita
gestendo
sèmplicemente
in modoun po' diversoil prcprioteritorio, conb€neficiper
tuttele popolazioni,omanee non.
Alcìr.i di questiesenpi,in pafe appÌicabiliarcheallaPida di Gela,sonodescdtti
nel pmssimocapitolo.
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Capitolo4
Lo sriluppo eco-compatibilenegli ambientiturali
Uta (provinciadt Cagliari)"1996/1997
proc€sso
di
11Cenhodi Assistenza
TecnicaAgricolahaattivatoun iDteressante
(PRA).
valutazioneruralepartecipativa
La PRArientrain un insiemedi approcci,rnetodie coúportmenti chercndonole
person€capacidi condividere,analìzarce misliorarela conoscenza
dellepropne
condizjonidi vita, e di progmare, mett€r€in atto,monilorare,valuta.e€ iflettere
(chdbe6, 2003).
Un'applicazione
sonole scuolesul canpoper agdcoltori(FFS)chetensonoconto
nonfonnaleperaduìtil
deiprincipidell'edùcazione
pereserìpiogli agdcoliorigeneralmerle
possessono
numeros€
conoscenze
ed
e cattiveabinrdini!
espetenze,maalÌo stessorempofalsecr€denze
Unodei tenì più discussinelleFFSconsistenellariorsùiuione

agoecologjca

dell'uienda,ossianelridisegnodi !m sistemacheottnnizzil'uso delledsorse,
garantisca
maggiore
infittiscale relazioniecologiche
tra le vanecompon€nti,
srabilità.
a Ula è statovalidosiadalpuntodi vista
Il pocorsopalecipativosperimeniato
formativoperi tecnici,i divulsatorie sli mninistratori pubblicipafecipanti,cheper
le ricadutesùllaconunità.
neglio la realtàlocale,
Le autoritàedi tecnicihannoavutomododi conoscere
rinsaldando
i loro legamiconla popolazione.
È sraroincmentaîo I'interesseneì conftontide1Centrodi Assistenza
Tecnica
haricewto nolte più richìestedi consulenza
Agricola,chedopoquestaespeîienza
€ g1iagricoltorihannoformatod€i
rispettoa quantoawenissepr€cedentementE
gruppidi lavorochehamoportatoalladefinizione€d allarcalizzazione
di ideeprogettoperù'agricoltura ecososîenibile
e più renlunerariva.
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Alta Mù.gia-netà anni,g0
Le aziendeagricolechepmricavano
esclusjvanenre
le anivitàdi colrivúionee
allevame.toeranoomaì d€srinate
pd la lo.o insostenibjli!àeconomica.
a scomparire
Al coninrio le aziendecondoriedaagdcoltorinonaÌziani hamoconinciatoa
svolgeredche altreattivita,chesi possonoinrerpretare
cone ditrer€ntisb.ategie
per
owb.reallaprcfondacrisi dell'agricoltuBitaliúa meraprodunricedi beniprimari.
Nasconocosìagdtùismi chesvolAonoattivitàdi ristorazione,
ospitalita,tutona
didanica,venditadirenadei prodolti,educaz
ioneambi@tale,
seninaridi vario
gende!visitesuidatee cherealizzanodellestruttur€parlicotaricorneie pensioniper
cavalli.
Aftd hamo stabiliroaccordiconassociuioniambjeDtalisre
per la realizzione di un
centrodi didatticaambi€ntaÌe;
qrestoinreressante
esempiodimostracheanche
nell'Alîa Mùgia è anpiamentepossibilela coltaboraz
ioneaè aziendeagrìcoleed
associazioni
conbeneficiperenrrambe:
"ambientalis.e"
l,associujone,peBeguendo
le pfode fDalità,impiegal'esperie@ acqùsitae le ideeinÌovarivee le applica
sulìestrutturemessea disposizione
dall,uiendasgricola,checosìEssillnge
I'inprescirdibileobieltivodell'incr€medodelredditouiendale.
Dùthchrs(Scozia)-r998,2001
11prcsetto,natodallacollaborazione
tra 2l agenziepubblichelocalie firanziatodal
fondoLIFE-Ambient€,
ha I'obietrivodi svilulpare,atrraveEometodipafecipativi,
strategielocaliper lo sviluppososrenibiìe
ne e SconishHighlandsandIslands.
Comeprimopassosonostatesel€zionate
tre areein fiMione d€la lorc fragitita
economica
e penfericiiàgeoerafica.
I.o statrdelprogetto,composao
intenm€nt€dapeNonedelposro,haparr€c;pato
ad
un p€rjododi fomazion€suÌlosvilupposost€nibii€e sui metodipartecìpativì
tuscendopoi a coinvolger€I'inremcoliettivitàconincontnpubbticie incontriconle
famiglienell€lorc case.
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m€dianteru esposizione
Le ideeÉccoltesonostateorganìzzaie
e pr€s€ntate
ancheoperedi artistilocali,lavon di
itinerantsrcalizzatasuun busch€conteneva
Ai visitatonde 'esposizione
en richiestodi votaJele ideenislioi, ch€ìn questo
modosonostateselezionate.
È eche sîatorealizzatoun videosùlploeetto.
1econunitalocalibmno formulaloconc.etestralegieper
Attraversoquestoprocesso
lo svilùpposostenibil€delleareecoinvolte.
RhòD(Germrnir)-1993/1999
I siti Natura2000nell'lLtopido del Rnón,nelcentrodellaGemania,Fot€ggono
dellepratichedi sfalcioe Pascolo
preziosihabitateóosi ninscciatidall'abbandono
questoprobl€ma,n€l 1993e n€l 1999sonostatìatlivatidueprogetti
Perftonteggiare
pMialnente finanziatidal fondoLIFE-Natura.
e sonostate
Accantoadaltreazioni,sonostatidpulitì i pari-pócolo abbandonati
aiiivatenisure agroanbientaliper inentivde l'allevamentoovi-caprino.
TmmjtepîoslammiLEADER,hannofinaúiaro I'aperturadi pÌmtivenditadiretti nei
'sricole e I 0 albe€hie
Ea20aziende
\ illaggi.è slrroraggiúroú accordo
listomti, chesi impegnano
adusare
pubblicizati ai climti conre
soloprodottilocaliper alcunipiatti,opportunamente
dellanatua.
modopersuppodare
la sahaguardia
Grecia-2000
Perrisolvereil problemadei dami ai fiùtteti, alleamieedaglj allevanentidaparte
dell'orsobroo la ONGArctwosha awiato un prcgettoflnanziatodaLIFE-Natura.
Rec€pendo
i puntidi vistadeglìagdcoltondguardoal problema,sonostateattivate
alcunenìsùrepreventiveGecinzioni,canidagrardiaal bestiameetc).
Sonostai€rcclLrtate
68 Cuadiestagionalìchevisitavanoregolamentegli agri€oltoii
nel coM dell'interadùata delprogetto(alcunianni),pe!verificareil gado di
'1J

ioni
allemisureadottatee per aiutaíi in opemz
soddisftzionedj questirelativamente
Questenisure si sonodimostrat€efficacideÌerretlie sonostateaccoltecongîande
favoredagljagricoltorilocali,lantocbeil Mìnisterodell'Asricoltùa hadecisodi
a partiredal2003.
inclìrderlenel Pianodi svilupporùal€ perla Gîecia(200G-2006)
E i dsultatinonsi sonofattì attenderenelledee delprogettoi decessitra 81iorsi
sonodì nolto diminuiri.
Castroverdè(Portosallo)-1993/1999
Nel sitoNatura2000di CastroVeldeil tmdizionaÌeawic€ndm€niodi colture
erbaceeest€nsive
e dj pascolitempomeipludemali hadatooriSireadú habitat
steppicocheospitaspeciedi ucc€lliraree protetie(otarda,gallinaprataìola,falco
grillaio etc).
tuale, il teritorio è
A causadell'abbandono
dell'agricohùrae dellospopolamento
semplepiù interessato
daimpìantidi eucaìiptoper la produzion€di cellulosa.
daNatureza(LPN)ha
Perftonteggiar€qu€stiprobl€miìaONGLiga pùa a Protecaào
aitivatoun progettofnanziatoal 75%dal fondoLIFE-Natuia.
ll progetLo
si è afticolatonellesegùentiuionil
r un pianodi gestionechelone linitì all'impiantodi eucalipti
r attivitàdi coinvolginentoe sensibilizzaz
ionenvolt€p.incipalÌnente
agli
pubblicilocaliedasliasrcolrori
amminisraron
r €duczion€anbiqtal€ perl€ scuole
. rcalizzaz
ambientale
ionedi un centrodi educazione

creazionedi sÍuttù€ p€rla nidificazìonedialcunesptrie (cicognabianca,
falcogiltaio, ghiandaianeim)
awicendanflti in cui i cerealìnon superdnoil25% della superficiea

r nonusodi prodoftifitosanirari
ederbìcidi
. prolunSanento
dellapeÍnanenzad€llesloppie€ divietodi bruciatura
. ntddo nello sfalciodelleforaggeree nellamietinra dei cereali
' liniti nel caricodi bestiame
per etlaro
. colturedi legùninosea perdereperl'avifdm
. fascenoncoltivate
. mantenimento
di puntid'acquaaccessibiliall'avifauna
' ripristinoe conseNazione
slle spondedei córsi
dellavegehzioneaùtoctona

LPNha inolhefomito assisteÌìza
agli agricoltorinellaredazione
dei contatti
agoambientalichehannoinler€,ssato
ciîca32.000ha.
Gleie a ciò si sonoosservari
significativiincremedinellepopolazioniavifaùistiche
locali€ soddisfazione
daparted€gliagrjcoltori.
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La designazionèdi ú'area quindi comesito appaÍeneniealla ReteNalura 2000 è
lm posibilitadi iscatto peril terirorio,anaggìorragion€in unaronacomeGela,
dove,soprattutto,è slalaunadifftsa cultuF dell'iìlegaLità,che investela 8ldde
nultinazionale cone il piccoio contadinoin odor di mafia, a portde a quel degrado
e socialeperil quaìe.pùfroppo,è oggifmoso il gelese.
ambìertale
vollde paginaè owiamente lossibile ma ciò richi€derebbeanni di studi approfonditi
per stì]ùe pro8etrjimovativi ed efficaci e soFatlutto la volonlà polìtica e popolaredi
applicai.

E' vero ancheperò, che glà oggi, sempli@mentealLaluce di quùto scritto jn questa
reaÌizzare
alani
superficiale
lesida ìaurcatriennaledi primoiivello,si pohebbero
dcllaPianadi Gela.
piccoÌiintenentisestionaliperjlreculeroe la valotzzazione
Di seguiioalcunepropost€:

a) Poichéi ten€nia naggesev€ngonoutilizali comesiti riproduttividalla
pernicedi mar€,dall'occhionee dallacalandrellasi consisliail mantenimento
appljcaranellepianuree nelle@lline@npenderza
di talepratica.Potràessere
inferioreal 10%.Le aiatùredowebbercesereeffettuatenel periodotra asoslo
€ffettuatanel mesedi mazo. Finoad
e marzo edùnaamtuîadeveessere
agostosi dovrebbevietarequalsiasitjpo di intetr€nto,ondenondisÍrbare la
dpoduzionedeglianimali.
b) Perlo slessonotivo dovrebbe€ssercidivierodi lavorazionisuìbordideì
tra l'
campi,sfalcìoe bruciaturadellestoppieai di tuori delperiodocompreso
I asosloe il 28 febbEio.
pergli uccelli
c) La realizzazioredi zoneunide lunsoj coridoi di miSrdzione
delflussomigratorioin
acquaticifavorirebbela sostae I'alimeniazione
primave.aedaùhmo e creerebbe
habitatricchi di biodiversitàancheper lo
svemamento
e la nidificazionedi altr€speciecon€ la pemìcedi mar€
biogeografico
e
d) La Piùa d€l Sisnoreospitaspeciedi notevoleintercsse
di u suomplimento e di una
conseiaazionislico.
Quesronodva la necessira
Le speciedi uccelliinclusenella
borifica dell'ùea ùbadzzata(industriale).
ùn'dea più vasiaìn cui svemare,
dircriva "Uccelli" arrcbberoa disposizione
per la preseMaaùsalicomietie
Probabilmente
sostare,
riprodufsie aÌimentarsi.
perle altrecanttenstichedescritt€nel secondo
capitolo,Pianadel Signore
perla pemicedi nare un habitatdcola più natualedelBivieredi
rappresenta
Gela.
rinaturalizarcgli arginidelBivier€di Gelae defiÌirc unafascia
e) Bisosnerebbe
di .ispetto1ùgo la lineadí costae dellebufferrcnesper aunentareÌa
dche daun puntodi vistaestetico.
biodivenitàe migliorareil paesasa;o
'11

0llPSRindicachelespecieuliÌizzabilipcrlarealizzazioredeÌleîomazio
masirjlcva
nacchiae pef la liantunazionedi siepidevonoesseieautoclone
nonhennoné le quaùtitanéle varietàrichìeste.
cheì vivaìpresenlisulÌnercato
e piÌ' adaleper
essendo
spesso
specializzati
a nantenerepiantenonautoctone
potrebbe
essere
le areeverdipubblìche
o perì siardiniprivali.Taleproblema
coni
prevedere
superato
sesipotesse
coú1e
lafie dell'aziolela convenzione
vivai pef la produzione
delleesseMe.ichieste.
dariconveliree Ìe sere
g) Pare delleùee adaericoltumintensiva
sarebbe
essere
megliogestlte(ùnesenpiobanale:non
rnantenute
dovrebbero
abbandonaresùi canpi le plaslichema confeníe a localì Cenln di Raccolta
di unapiccolacifra).
cheprowedonoal ntiro dej film traniteerosazione
slorìco-culturale,
h) Bisognerebbe
rcstaurare
il patrimonioediliziodi interesse
per]a nidificazjone
dispecieptiorita.iecone
considemndo
anchele esigenze
la shiandaia
marinae ilgdllaio, lresentineLlaPìanaconun elevatonunìemdr

--

i) Si potebberoailestireun museoe ù'area didatticaathqzata.
j) Dovrcbbero€ssercorganizzatidei corsidi infonnazione,
fonnazionee
sensibilizzaz
ioneper8li asricolton€ corsidi denocrazja paÍ€cipativa
sull'esempiodi Ula"Duthchas.. .
k) I mùchi di qùalitàper i prodottib;olosicidovrebbero
av€rel€ caratleristiche
d€scritten€lcapitolol.
l) La realizzazione
di pisreciclabilj (si lrattadi ùnapianal)perbird-watcher
dell'ambient€(si
sicuranenterichianerebbeùn tùrismodi qualìtàe r;sp€ttoso
di appassioMtidelcenho-nordEuropa).Tali piste
t aÌterebbe
soprattutto
dovrebbercanchepassare
di Èonieadziende cheofÈonoospilalità,prodotti
tipici e realizzatinelrispetiodi quellespeciecheI'amarorevienea vedere,
ecctradizione
sicilianaecc.
corsidi intreccio
edialtreattivitàdeLla
m) Sarebbe
riuscirea coinvolge.eI'interacomunitàalìa
ancheinteressanle
p.fecipazione
per]a
a conconìcomeqùelloindetlodalConsiglio
d'Buropa
processi
virtuosi(oÌîrea
valonzzazione
delpaesaggio,
cosìdastimolare
paficolannentesignificarivo
ncevereil prenio in denaro).Tal€lavorosarebbe
piùilproprjopaesaggio
perché,
a Geladovelapopolzionenonriconosce
comediceil di1€tiore
dellariseNadelBivierediGeìa,"nell'imnasinaio
Sologli
colletiivoe peninoneisogni,larolte,c'è soloilpeholchimico.
aMimi saúo chenonsta1ìdasempre,
chenonè natoconla Piana...".
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Vonei far ples€nteinfin€ìrn datoscoîassiùt€ch€vienetuori ogniqùalvoltaci
s'ìmpegniin un piaÌìoperlo sviluppor€gionale:la mancanza
di dati, ìn assoluîoo dj
in Sícília.
ilati r€centi,suivdi spetti dellostatodell'ambìente
Perquestomotivoura pafe dele nsoned€dicateatali pjanidorîebbeessere
ltilizzata primadi tuttoper approfondire
la conoscenadell'ambientesicilido.
E' veroúche pe.ò,chequmdoì datici sonononvengono"letti" opportunamente
per derivamepoliticheambientalieco-conpatibilie logichedi svjluppodìrrevole.
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